
SENATO DELLA REPUBBLICA 

IO* COMMISSIONE 
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) 

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 1958 
(114* Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PEZZINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Isti tuzione del Fondo di garanzia e di in-
iegrazione delle indennità agli impiegat i» 
(1690) (Approvalo dalia Camera dei deputati) 
(Seguito del la discussione e rinvio) i 

PRESIDENTE Pad. 1678, 1679 

BOLOGNESI 1679 

« Interpretazione autentica del primo comma 
dell 'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n 638, 
sulla previdenza del personale delle aziende 
pr ivate del g a s » (1889) (D'iniziativa dei sena
tori Bitossi ed altri) (Segui to del la discussio
ne e rinvio): 

PRESIDENTE 1677, 1678 

B I T O S S I 1677 

D E Bos io 1678 
D E L L E FAVE, Sottosegretario di Filato per il 

lavoro e la previdenza sociale . . . 1677, 1678 
Y ARALDO, relatore 1678 

« Integrazione della legge 3 maggio 1955, nu
mero 407, sulla disciplina del lavoro di facchi

naggio » (2079) (D'iniziativa del senatore Men -
ohi) (Seguito del la discussione e rinvio): 

PRESIDENTE P a ; 1679, 1680 

A N G E L I N I , relatore 1679 
BOLOGNESI 1679, 1680 

D E L L E FAVE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale . . . . 1680 

« Estensione del t r a t t amento di riversibili tà 
ed al t re provvidenze in favore dei pensionati 
dell 'assicurazione obbligatoria per la invalidità 
la vecchiaia ed i supers t i t i» (2225-B) ( appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE, relatore 1680, 1681 
G U I , Ministro del lavoro e della previden

za sociale 1681 

« Assicurazione obbligatoria dei medici con
tro le mala t t ie e le lesioni causate dall 'azione 
dei raggi X e delle sostanze radioat t ive » (2357) 
(D'iniziativa del deputato Chiarolanza) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE 1672, 1073, 1676 

B I T O S S I 1673, 1674, 167 5 
D E L L E FAVE, Soilosegi eta> io di S1ato pei il 

lavoro e la pi evidenza sociale . . . 1673, 167,5 
MONALDI, relatore . . . . . 1672, 1673, 1675 

La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori : Angelini Cesare, 
Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De 
Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Ma
riani, Monaldi, Petti, Pezzini, Ragno, Spai-
licci, Vaccaro, Varaldo e Zugaro de Matteis, 

Intervengono il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale Gui e il Sottosegretario di 
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Stato per il lavoro e la -previdenza sociale 
Delle Fave. 

FIOBE, Segretario, legge il processo verbale 
della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Chiarolanza: « Assi
curazione obbligatoria dei medici contro le 
malattie e le lesioni causate dall'azione dei 
raggi X e delle sostanze radioattive » (2357) 
(Approvato dalla Camera idei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Chiarolanza : « Assicurazione ob
bligatoria dei medici contro le malattie e le 
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle 
sostanze radioattive », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiarò aperta la discussione generale e 
comunico che l ' l l a Commissione, di cui era 
prescritto il parere, ha fatto sapere che non 
ha nulla da osservare, e pertanto è favorevole 
all'approvazione del disegno di legge. 

MONALDI, relatore. Le disposizioni in vi
gore contemplano tra le malattie professionali 
le radiolesioni limitatamente al personale sa
nitario ausiliario. In ciò è una grave lacuna, 
che suona palese ingiustizia nei confronti dei 
medici addetti ai reparti di radiodiagnostica 
e di radioterapia e degli addetti all'impiego dia
gnostico e terapeutico dei radioisotopi. 

Il disegno di legge d'iniziativa dell'onore
vole Chiarolanza, Presidente della Federazio
ne degli Ordini dei medici, già approvato dalla 
XI Commissione dell'altro ramo del Parla
mento, intende colmare tale lacuna estendendo 
il trattamento assicurativo ai medici esposti 
per ragioni professionali alle radiazioni. 

In realtà è da ritenere che la protezione de
gli esposti alle radiazioni stia per divenire un 
problema ben più impegnativo per il legisla
tore. 

Due ordini di considerazioni suffragano que
sta esigenza. 

Sino a qualche tempo fa l'esposizione pro
fessionale alle radiazioni era limitata a poche 

unità di certe categorie, quali i radiologi, 1 
tecnici ed infermieri dei reparti radiologici, 
alcuni sperimentatori chiamati ad impiegare 
sostanze radioattive in chimica, in fisica, in 
metallurgia, certi minatori costretti a inalare 
pulviscolo e gas radioattivi presenti nelle gal
lerie. E, pur limitati a questi pochi individui, 
i danni ricorrevano eccezionalmente perchè la 
esposizione alle radiazioni risultava sempre 
fortemente diluita nello spazio e nel tempo. 

L'introduzione dell'energia nucleare va spo
etando, si direbbe violentemente, i termini, 
sia per quanto riguarda il numero delle unità 
esposte, sia per quanto si riferisce alla inten
sità dell'esposizione. 

A questo primo ordine di considerazioni a 
me sembra doverne aggiungere un secondo. 

Esiste una patologia da radiazioni : le radio-
dermiti, l'obnubilamento del cristallino sino 
alla cataratta, le alterazioni ematologiche, la 
folgorazione, e poi i tumori da raggi. 

Ma a lato di questa patologia manifesta esi
stono i cosiddetti effetti biologici, che tra l'al
tro possono incidere sul patrimonio genetico. 

Vi è dunque molta materia di esame per ii 
legislatore, e sarebbe augurabile che sin da 
oggi, mentre l'Italia fa il suo ingresso nel-
l'Euratom, si avvertisse l'urgenza di porre allo 
studio i relativi problemi di protezione assi
stenziale ed economica per tutti coloro che in 
qualunque modo, direttamente od indiretta
mente, si trovano soggetti ai possibili danni 
delle radiazioni. 

L'attuale disegno di legge, invero, si giu
stifica anche al di fuori di questa cornice che 
attende ancora di essere concretata. I medici 
esposti alle radiazioni hanno acquisito il di
ritto a speciale protezione : l'umanità deve ai 
radiologi le meravigliose applicazioni dei rag
gi X alla diagnostica e alla terapia : le scienze 
debbono ad essi tanta parte del loro progresso 
e del loro perfezionamento tecnico. Ma il 
diritto a una speciale protezione essi hanno 
ancor più acquisito attraverso i loro martiri, 
vere vittime di un lavoro compiuto per dare 
un contributo alla liberazione dell'umanità 
dalle sue sofferenze. 

Queste considerazioni mi autorizzano a chie
dere che questo disegno di legge venga esa
minato dalla 10a Commissione con spirito di 
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gratitudine e come riconoscimento di un'opera 
segnata dalla luce della dedizione e del sacri
ficio. 

PRESIDENTE. Compiacendomi col nostro 
relatore, credo che la Commissione possa senza 
altro associarsi alle considerazioni da lui 
espresse. 

DELLE FAVE, Sottosegretario dì Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con 
l'onorevole relatore e prego la Commissione 
di voler dare voto favorevole a questo dise
gno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Sono assicurati contro le malattie e le le
sioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle 
sostanze radioattive i medici comunque espo
sti al rischio di tale azione. 

(fj approvato). 

Art. 2. 

L'assicurazione comprende tutti i casi di ma
lattia e di lesione da cui sia derivata la morte 
o la inabilità permanente assoluta o parziale. 

Per inabilità permanente parziale si intende 
quella che riduce la capacità lavorativa di ol
tre il 20 per cento. 

Ai fini dell'applicazione dei commi prece
denti, il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di intesa con l'Alto Commissario per 
l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Fede
razione degli Ordini dei medici, provvedere 
con proprio decreto alla emanazione della ta
bella relativa alle forme le gradi di inabilità. 

BITOSSI. Desidererei un chiarimento. Per
chè occorre sentire la Federazione degli Or
dini dei medici? 

Si pone così un principio nuovo, e per qua
lunque altra decisione d'ora innanzi si dovrà 

sentire una Federazione o un'organizzazione 
sindacale. È come se il malato avesse bisogno 
della ratifica di un ente per dimostrare che ha 
contratto una determinata infermità. 

MONALDI, relatore. Chiarisco subito le 
ragioni che militano a favore di questa con
sultazione della Federazione degli Ordini dei 
medici. 

Anzitutto faccio rilevare che l'Ordine dei 
medici non è un sindacato. In secondo luogo, 
osservo che ci troviamo di fronte ad una ma
teria nuova; io sono il più modesto degli stu
diosi di radiazioni tra tutti i clinici d'Italia, 
ma posso assicurare che né io né alcun altro 
oserebbe emettere da solo delle valutazioni 
definitive. 

È quindi molto opportuno, a mio parere, 
che venga sentito un collegio. Ed il collegio 
migliore, il più indicato, è l'Ordine idei medici, 
che può avvalersi del giudizio di chiunque sia 
competente in materia. 

Tenuto conto, dunque, che si tratta di una 
materia nuova in elaborazione, a me pare sia 
del tutto logica questa consultazione, che ha 
carattere puramente tecnico. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le prestazioni dell'assicurazione sono le se
guenti : 

1) una rendita per inabilità permanente; 
2) una rendita ai superstiti ed un asse

gno una volta tanto in caso di morte ; 
3) le cure mediche e chirurgiche ; 
4) la fornitura degli apparecchi di pro

tesi. 
(È approvato). 

Art. 4. 

Le cure mediche e chirurgiche sono fornite 
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione con
tro gli infortuni sul lavoro su richiesta degli 
interessati, ai quali, nel caso si avvalgano di 
luoghi di cura diversi da quelli designati dal-
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l'Istituto assicuratore, sarà rimborsato l'impor
to delle spese che l'Istituto suddetto avrebbe 
sostenuto per la diretta fornitura delle cure in 
questione. 

(È appi ovato). 

Art. 5. 

L'onere dell'assicurazione è a carico dei pos
sessori a qualunque titolo di apparecchi radio
logici funzionanti e di sostanze radioattive in 
uso 
, Il premio corrispondente sarà annualmente 

stabilito, per il periodo di cinque anni dalla 
entrata in vigore della presente legge, con de
creto del Presidente della Repubblica, su pro
posta del Ministro del lavoro e della previden
za sociale, tenendo conto delle risultanze di 
gestione, del fabbisogno dell'Istituto e delle 
particolari esigenze della mutualità. Per la de
terminazione del contributo sarà tenuto pre
sente, per ogni singolo apparecchio, il numero 
dei medici che si presume possano essere espo
sti al rischio, la categoria del possessore, il 
tipo di apparecchio ed il consumo di materiale 
radiodiagnostico e fotografico. Inoltre, ai fini 
della commisurazione del premio, sarà consi
derata la quantità delle sostanze radioattive in 
uso. 

Le norme di applicazione della presente leg
ge saranno emanate dal Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale d'intesa con l'Alto 
Commissario per l'igiene e la sanità pubbli
ca e .determineranno le modalità di applicazio
ne e di pagamento degli oneri di cui sopra. 

Gli uffici pubblici e privati sono tenuti a for
nire tutte le notizie necessarie alla individua
zione degli obbligati ed alla determinazione 
del premio. 

(È approvato). 

Art. 6. 

All'assicurazione di cui ai precedenti arti
coli provvede con separata gestione l'Istituto 
nazionale per l'assicurazione contro gli infor
tuni sul lavoro. 

del premio, 

Art. 7. 

Ai fini del calcolo dei valori capitali delle 
rendite per inabilità permanente ed ai super
stiti, in caso di valutazione della responsabilità 
civile sia del datore di lavoro che di terzi, 
sono valide le tabelle e relative istruzioni per 
l'uso approvate con decreto ministeriale 16 feb
bràio 1938 e successive modifiche. 

(LÈ approvato). 

Art. 8. 

Alle rendite per inabilità permanente e per 
morte, sono applicabili le disposizioni conte
nute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, 
nel regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, 
nel regolamento approvato con regio decreto 
25 gennaio 1937, n. 200, e successive modifica
zioni, aggiunte ed integrazioni. 

La retribuzione annua da assumersi come 
base per la liquidazione delle rendite è fissata 
nella cifra di lire 1.000.000. 

Gli importi degli assegni una volta tanto per 
i casi di morte saranno stabiliti dal Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale. 

BITOSSI. Vorrei fare osservare che con la 
dizione del secondo comma : « La retribuzione 
annua da assumersi come base per la liquida
zione delle rendite è fissata nella cifra di lire 
1.000.000 », si instaura un principio nuovo. 

Vi sono anche altri studiosi, altri tecnici, 
altri laureati che, nell'esplicazione della loro 
attività quotidiana, disgraziatamente incorro
no in danni ed infortuni. Ora, queste persone, 
essendo semplicemente iscritte all'I.N.A.I.L., 
hanno diritto agli indennizzi che vengono li
quidati a tutti i lavoratori, in base al salario 
o allo stipendio che percepiscono. 

Non vi è alcun motivo per cui uno studio
so, per il quale ho certamente il massimo ri
spetto, percepisca una liquidazione calcolata 
sulla base di un milione, mentre per lo stu
dioso di un altro ramo di attività ugualmente 
pericolosa, che abbia subito presso a poco le 
identiche menomazioni, o magari menomazio
ni superiori, si parta da una -base molto più 
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MONALDI, relatore. A me pare che le os
servazioni del senatore Bitossi non si possano 
inquadrare sufficientemente nella realtà dei 
fatti. 

La realtà dei fatti è questa : qui vengono 
messi sullo stesso piano praticamente tutti ì 
radiologi d'Italia; ci sono titolari di cattedra, 
primari di istituti ospedalieri di prima o se
conda o terza categoria, radiologici di infermie-
rie, radiologi di ambulatori, radiologi privati, 
e poi ancora ci sono gli assistenti dei vari 
ospedali per i quali sarebbe difficile anche sta
bilire l'entità dell'effettiva retribuzione, m 
quanto la grandissima parte di essi è chiama
ta a prestare servizi di guardia per i quali 
viene dato il vitto e l'alloggio, o viene corrispo
sta esclusivamente la retribuzione di un me
dico di guardia, cioè in media 2.500 lire al 
giorno. 

Tenuto conto di questo, mi pare che la cifra 
di un milione sia un po' al disotto delia media 
generale; non solo, ma difficile sarebbe accer
tare esattamente la retribuzione percepita, 
perchè noi dovremmo allora escludere tutti i 
medici alle dipendenze di istituti privati, e 
non sapremmo più quale potrebbe essere la 
base. Perciò mi sembra che la proposta di sta
bilire la somma di un milione come base possa 
essere tranquillamente accettata, almeno allo 
stato attuale, perchè ci troviamo di fronte 
alla concessione di provvidenze che sono da 
considerarsi non definitive, ma in fase di ela
borazione. 

BITOSSI. Non è che io abbia qualcosa da 
eccepire sulla somma di un milione. Tra le 
persone che subiscono danni o lesioni vi pos
sono essere anche dei proprietari di apparec
chi radiologici, cioè persone che guadagnano 
in modo considerevole, altrimenti non riusci
rebbero ad ammortizzare la spesa di un tale 
apparecchio; e questi potranno essere il 60 o 
il 70 per cento. 

MONALDI, relatore. Questo non è esatto; 
la percentuale è molto inferiore. 

BITOSSI. Comunque ciò non ha impor
tanza. Io riconosco che un milione come base 
non è una cifra esagerata, ma sappiamo che 

in casi analoghi, disgraziatamente, la base di 
liquidazione è molto inferiore. Tempo fa, ad 
esempio, come i colleghi ricorderanno, si ve
rificò il caso di uno scienziato che morì dopo 
essersi fatto una iniezione di un prodotto chi
mico a scopo di prova. Agli eredi fu liquidata 
una pensione analoga a quella di un dipen
dente di azienda che pagasse regolarmente il 
contributo assicurativo; credo che questa pen 
sione si aggiri sulla somma di 15 o 20 mila lire 
al mese. 

Come ripeto, non ho nulla da eccepire a eh'1 

si prenda un milione come base, anzi vorrei 
che si riconoscesse di più; ma affermo che 
si crea in tal modo un precedente, perchè, nel-
l'approvare questo disegno di legge, sento qua
le ingiustizia abbiamo fino ad oggi compiuta, 
non stabilendo una base superiore a quella at
tuale anche per i tecnici e gli scienziati che 
operano in altri campi. 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Effettivamen
te la determinazione della somma di un milione 
come retribuzione annua è convenzionale. Però 
rilevo che ci troviamo di fronte ad un caso 
eccezionalissimo, che non può essere misurato 
col metro normale dell'assicurazione. Il sena
tore Bitossi parla di casi analoghi; ma va 
tenuto presente che nella fattispecie esistono 
ben pochi casi analoghi, dal punto di vista 
della lesione ed anche dal punto di vista del 
valore morale. È stato, infatti, considerato 
anche il particolare valore morale del sacri
ficio di questi medici. 

È vero, quindi, che questo milione rappre
senta una retribuzione convenzionale, ed è 
vero anche che con esso si deroga alle norme 
comuni dell'infortunistica; però, come ripeto, 
si tratta di casi eccezionalissimi. 

Se mai il problema è un altro : è quello di 
individuare tutti i casi che abbiano questo stes
so carattere di eccezionalità, dal punto di vista 
del pericolo e del valore sociale e morale del
l'infortunio, per trattarli alla stessa stregua. 
Ed allora il problema non riguarda il caso del 
professionista che, essendo dipendente di una 
qualunque azienda, può subire un infortunio 
ed è sottoposto alle norme generali sugli in
fortuni ; ma riguarda il caso di quei professio-



Senato della Repubblica — 1676 — 11 Legislatura 

10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 114' SEDUTA (14 febbraio 1958) 

nisti che, esposti agli stessi rischi, non sono 
coperti da questa legge, e consiste quindi nel-
l'estendere il concetto di eccezionalità e di va
lutazione morale, da cui parte questa legge, a 
tutti coloro che lo meritino, in qualsiasi cam
po, anche alle dipendenze dell'industria, af
finchè siano fatti oggetto delle medesime pre
videnze. È un problema che ci siamo posti I 
nella nostra Amministrazione, e che non ab
biamo potuto risolvere, perchè è difficile, nella 
fattispecie, individuare il carico contributivo 
e pertanto il valore delle prestazioni. Tanto 
è vero che questa legge fa eccezione anche da 
un altro punto di vista : non si colpiscono né 
i datori di lavoro né i beneficiari, ai fini dei 
contributi, ma si colpiscono gli apparecchi, 
con una rivoluzione mentale e pratica nel 
campo dell'infortunio, poiché esiste la pre
sunzione che con un dato apparecchio possano 
lavorare numerose persone. Piuttosto la que
stione è un'altra : tutti coloro che lavorano 
con questi apparecchi dovrebbero ricevere il 
medesimo trattamento; non dovrebbe verifi
carsi ciò che si verifica con questa legge, cioè 
che i dipendenti che hanno una assicurazione 
normale siano sottoposti alla legislazione nor
male, mentre soltanto per i medici viene fatta 
questa eccezione di ordine morale. 

Si è discusso lungamente su questo, ma non 
si sapeva come inquadrare questi medici, sia 
perchè in gran parte liberi professionisti non 
dipendenti da istituti, sia per il valore morale 
della loro prestazione e la natura della lesione 
che subiscono. Siamo ricorsi allora a questa 
provvisoria sistemazione. 

Il Ministero prende atto del fatto che si 
tratta (di una sistemazione provvisoria, si ren
de conto dei problemi che vi sono connessi, e 
si impegna a studiarli e ad inquadrarli. Però 
vorrebbe, a mio mezzo pregare il senatore 
Bitossi di rendersi conto di questa eccezio
nalità di impostazione e di soluzione, in attesa 
di estendere la medesima provvidenza a coloro 
che sono nelle stesse condizioni; ma non in
vocando, come ripeto, tutta la sistematica gene
rale dell'infortunistica italiana, che obbedisce 
ad altri criteri e ad altre impostazioni. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 8. 

(jÈ approvato). 

Art. 9. 

Il periodo massimo di indennizzabilità è di 
dieci anni dalla data di cessazione delia esposi-
sizione al rischio. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Alla denuncia di malattia o di lesione sono 
obbligati a provvedere i medici che per pri
mi abbiano visitato gli ammalati. La denun
cia deve essere fatto entro cinque giorni dalla 
data della visita su modulo fornito gratuita
mente dall'istituto assicuratore agli Ordini dei 
medici e dovrà contenere tutte le notizie ed 
indicazioni che consentano la più esatta indi
viduazione della malattia o lesione presentata. 

Se si tratta di malattia o di lesione, ivi com
presa la folgorazione, che abbia prodotto la 
morte o per la quale è preveduto il pericolo di 
morte, la denuncia deve essere fatta per tele
grafo entro ventiquattro ore dalla visita o dal
la constatazione della morte. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Qualora il medico radiologo in servizio pre
senti segni di radiolesioni o di malattia deri
vante da radiazioni, sarà provveduto, previ op
portuni accertamenti medici, alle cure del ca
so, anche con temporanea sospensione dal ser
vizio. 

Tali periodi di interruzione del lavoro sa
ranno considerati periodi lavorativi, a tutti gli 
effetti, anche in deroga a norme particolari 
eventualmente vigenti. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Ove si manifestino lesioni che non permet
tano la continuazione dell'attività radiologica, 
l'Ente alle cui dipendenze il medico radiologo 
presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzio
ni gerarchicamente ed amministrativamente 
analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di 
età previsti dalle disposizioni vigenti, a meno 
che non si concreti una inabilità permanente 
assoluta. 

(È approvato). 



Senato della Repubblica — 1677 — / / Legislatura 

IO11 COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 114a SEDUTA (14 febbraio 1958) 

Art. 13. 

I possessori a qualunque titolo di apparec
chi radiologici funzionanti e di sostanze ra
dioattive in uso sono tenuti a porre in atto ade
guate forme di protezione. 

L'ispettorato del lavoro è incaricato d-Ua 
vigilanza e del controllo ài fini della applicazio
ne del comma precedente. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Per tutto quanto non diversamente dispo
sto dalla presente legge e dalle norme di ap
plicazione, sono valide le disposizioni generali 
e speciali riguardanti l'assicurazione obbliga
toria degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali nell'industria. 

(È approvato). 

Art. 15. 

In deroga alle disposizioni contenute nel pre
cedente articolo 9, sono ammessi alle presta
zioni anche i medici che presentino lesioni o 
malattie, previste dal precedente articolo 1, in 
atto alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, i superstiti per i casi di morte che 
dovessero verificarsi dopo tale data e le vedo
ve o i figli minorenni dei medici deceduti, per 
causa di lesioni radiologiche, anteriormente al
la data di entrata in vigore della presente 
legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(C approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed 
altri: « Interpretazione autentica del primo 
comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 
1955, n. 638, sulla previdenza del personale 
delle aziende private del gas» (1889). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senator-i Bitossi ed altri : « In
terpretazione autentica del primo comma del

l'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, 
sulla previdenza del personale delle aziende 
private del gas ». 

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo ini
ziato la trattazione di questo disegno di legge 
la settimana scorsa, e la discussione è stata 
rinviata ad oggi con la riserva, da parte del 
Sottosegretario di Stato, di comunicare alla 
Commissione se il Governo potesse assumere 
un certo impegno che ci consentisse di non 
legiferare in questa materia, oppure di predi
sporre un testo più adeguato ai fini che si 
vorrebbero perseguire. 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Onorevoli 
Presidente, onorevoli senatori, la situazione è 
questa : da una parte siamo favorevoli alla fi
nalità del provvedimento, che tende ad accet
tare i dipendenti dell'« Ansaldo-Coke » in seno 
al Fondo di previdenza per il personale delle 
aziende private del gas, dall'altra non siamo 
riusciti a trovare, in sede tecnica, una formu
lazione che, isolando il caso, non portasse con
seguenze d'ordine generale. 

Vorremmo quindi pregare la Commissione 
di soprassedere all'approvazione del disegno 
di legge, e di votare all'unanimità un ordine 
del giorno col quale s'impegni il Governo a ri
solvere positivamente il problema nella prima 
riunione del Comitato amministratore. 

BITOSSI. Io non ho nulla in contrario a 
votare un ordine del giorno che impegni U 
Governo a risolvere in via amministrativa il 
problema, poiché l'obiettivo che volevo rag
giungere attraverso il disegno di legge era 
quello di inserire nel Fondo anche i dipenden
ti dell'« Ansaldo-Coke », ed anch'io, come il 
Ministero, ho cercato di fare il possibile per 
circoscrivere il problema soltanto all'« Ansal
do-Coke ». 

Il disegno di legge, che rappresenta il risul
tato di tali sforzi, non è perfetto sotto alcuni 
aspetti, come giustamente ha fatto rilevare il 
collega Varaldo; non ho quindi nulla da ecce
pire. 

Però il mio dubbio è che il Comitato ammi
nistratore non si convochi molto presto, e che 
il disegno di legge rimanga bloccato per la 
chiusura della Camera. 
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Io vorrei quindi dall'onorevole Sottosegre
tario, oltre alla dichiarazione che ha fatto e 
che mi tranquillizza, poiché ho saputo che il 
Ministero del lavoro è favorevole all'iscrizione 
dei lavoratori dell'« Ansaldo-Coke » nel Fondo 
di previdenza, anche l'assicurazione che si 
farà di tutto per sollecitare il Comitato am
ministratore a convocarsi il più presto pos
sibile, in modo che, qualora questo Comitato 
decidesse di non riunirsi, come ha fatto altre 
volte, sia ancora possibile portare a termine 
rapidamente la discussione del presente dise
gno di legge. 

DE BOSTO. Aderisco a quanto ha detto il 
collega senatore Bitossi, essendo opportuno 
che il problema venga risolto a mezzo di un 
ordine del giorno, pel quale il Governo vorrà 
dare affidamento di farlo eseguire il più pre
sto possibile. 

Infatti, l'emanare una legge come interpre
tazione di altra legge, per risolvere una sin
gola fattispecie, è inopportuno, per non dire 
pericoloso ; altri enti, affini all' « Ansaldo-
Coke », potrebbero infatti avanzare delle pre^ 
tese di iscrizione al Fondo di previdenza. 

Pertanto, trattandosi del problema di una 
sola azienda, i cui operai hanno già acquisito il 
diritto a partecipare a questa istituzione pre
videnziale, mi sembra giusto che la situazione 
venga risolta a mezzo del Comitato, di cui al 
l'articolo 38 della legge. 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Non solo la 
decisione di risolvere la questione attraverso 
un ordine del giorno è più corretta dal punto 
di vista giuridico ; ma faccio anche notare che 
l'accettazione dell'ordine del giorno da parte 
del Ministero significa questo : che ci impe
gniamo a risolvere in senso favorevole il pro
blema, alla prima riunione del Comitato am
ministratore. 

È stato obiettato che il Comitato potrebbe 
anche non riunirsi. Ma vi sono dei normali 
atti amministrativi ai quali il Comitato stesso 
deve provvedere; quindi, non riunire il Comi
tato non significherebbe soltanto non risol
vere la questione dell'« Ansaldo-Coke », ma si
gnificherebbe anche non amministrare il Fon
do. Comunque, possiamo impegnarci formal

mente a che il Comitato si riunisca al più 
presto. 

VARALDO, relatore. Presento il seguente 
ordine del giorno : 

« La 10a Commissione permanente del Sena
to, esaminato il disegno di legge n. 1889 "In
terpretazione autentica del primo comma dello 
articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, 
sulla previdenza del personale delle aziende pri
vate del gas", riconosciuto già acquisito il di
ritto per i dipendenti dell' "Ansaldo-Coke" al
l'iscrizione al Fondo di previdenza per il per
sonale dipendente dalle aziende private del gas, 
di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638; ritenuto 
possibile che la definizione della posizione di 
detti dipendenti sia risolta in via amministra
tiva in base all'articolo 38 della predetta legge ; 
nel rinviare temporaneamente l'approvazione 
del disegno di legge, impegna il Governo a far 
porre, nel più breve termine di tempo, all'or
dine del giorno della prima riunione, del Co
mitato amministratore del Fondo il problema 
dell' "Ansaldo-Coke" e a promuoverne la ri
soluzione, col riconoscimento dell'iscrizione al 
Fondo dei dipendenti dell' "Ansaldo-Coke" ». 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Accetto, a no
me del Governo, l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del 
giorno presentato dal relatore ed accettato dal 
Governo. 

(È approvato). 

Il seguito della discussione del presente di
segno di legge è pertanto rinviato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Istituzione del Fondo di garanzia 
e di integrazione delle indennità agli impie
gati » (1690) (Apvrova+o dalla Camera d"i 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Tstituzione del Fondo di garanzia e di inte
grazione delle indennità agli impiegati », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 
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Come i colleghi ricorderanno, su questo di
segno di legge abbiamo già ascoltato un'ampia 
relazione del senatore De Bosio, il quale con
cludeva proponendo l'approvazione del disegno 
di legge con emendamenti. 

BOLOGNESI. Ho rilevato, dalla lettura dei 
resoconti della discussione su questo provvedi
mento svoltasi alla Camera, che in seno alla 
XI Commissione, prima di passare all'esame 
degli articoli, fu costituito un piccolo Comitato 
con l'incarico di coordinare tutto il testo. In 
questo Comitato erano rappresentati tutti i 
gruppi politici. 

Non vedo, quindi, quali altri emendamenti 
possano essere giustificabili. 

PRESIDENTE. Poiché la discussione di que
sto disegno di legge dovrebbe prevedibilmente 
impegnarci per un periodo di tempo piuttosto 
lungo, se la Commissione non ha nulla in con
trario ne rinvio il seguito alla prossima seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni così resta 
stabilito. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa del senatore Menghi: 
« Integrazione della legge 3 maggio 1955, 
n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchi
naggio » (2079) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge, 
d'iniziativa del senatore Menghi : « Integra
zione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla 
disciplina del lavoro di facchinaggio ». 

Abbiamo già ascoltato la relazione del colle
ga Angelini su questo disegno di legge, del 
quale non si è potuta proseguire la discussione 
per alcune riserve avanzate dal collega Bolo
gnesi. 

BOLOGNESI. Il disegno di legge presenta
to dal senatore Menghi stabilisce che nella 
Commissione centrale per la disciplina del fac
chinaggio siano inclusi due rappresentanti del
le cooperative dei facchini. 

È bene rilevare che l'organizzazione del fac
chinaggio in Italia non avviene attraverso for
me di cooperativa, tant'è vero che i facchini 

sono organizzati in carovane, o in gruppo, o 
in compagnia, e se vi è qualche cooperativa di 
facchinaggio, lesse si riferiscono all'Ammini
strazione ferroviaria, cioè ai porta-bagagli ; op
pure si tratta di cooperative di facchini dei 
mercati ortofrutticoli generali. Tali cooperati
ve, però, non sono regolate dalla legge n. 407, 
ma da un'altra legge. 

Se si vogliono ammettere i due rappresen
tanti di cooperative, noi proponiamo allora che 
i rappresentanti dei lavoratori nella Commis
sione centrale vengano aumentati da 7 a 9, 

Inoltre proponiamo il seguente articolo ag
giuntivo : 

« I rappresentanti dei lavoratori in seno alla 
Commissione centrale e alle Commissioni pro
vinciali per la disciplina dei lavori di facchi
naggio sono designati mediante libere elezioni 
da effettuarsi col sistema proporzionaile entro 
quattro mesi dall'entrata in vigore della pre
sente legge. 

Apposito regolamento sarà emanato con de
creto del Ministro del lavoro e della previden
za sociale entro due mesi dall'ientrata in vigo
re della presente legge, sentita la Commissio
ne centrale per la disciplina dei lavori di fac
chinaggio e 'e organizzazioni sindacali inte
ressate ». 

Noi dichiariamo di non poter accettare il 
disegno di legge così come è stato presentato. 

ANGELINI, relatore. Il disegno di legge di 
iniziativa del senatore Menghi è stato presen
tato certamente per colmare una lacuna che 
si trova nel testo della legge n. 407. Quando 
infatti, noi approvammo la legge 3 maggio 
1955, tenemmo conto di tutte le rappresentan
ze dei lavoratori, designati, secondo il vecchio 
sistema, dalle organizzazioni sindacali, e la
sciammo fuori i rappresentanti delle coopera
tive. 

Poiché la legge riguarda anche le coopera
tive, è nato questo provvedimento, il quale pre
vede che nelle Commissioni siano inclusi due 
rappresentanti delle cooperative. 

Si sa che in Italia vi sono due associazioni 
nazionali delle cooperative. Poiché si tratta 
sempre di rappresentanti di lavoratori, non 
mi sembra necessario apportare altre modifi
che per non compromettere quell'equilibrio di 
rappresentanze che noi credemmo di raggiun-
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gere attraverso l'approvazione della legge nu
mero 407. 

Sono, quindi, favorevole all'approvazione 
del disegno di legge così come ci è stato pre
sentato, e ritengo inopportuni gli emendamen
ti presentati dal senatore Bolognesi, e in par
ticolare l'articolo aggiuntivo, che andrebbe a 
capovolgere tutto il sistema attraverso elezio
ni che mi sembrano inutili, dal momento che 
sono le organizzazioni sindacali che designa
no i loro rappresentanti. 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo ade
risce al parere del relatore. Poiché il lavoro 
di facchinaggio assume quasi sempre una for
ma associata, e quindi cooperativistica, non vi 
è motivo per cui i rappresentanti del movimen
to cooperativo debbano rimanere esclusi dalla 
C'oiirmissione centra1 e dalle Commissioni 
provinciali per la disciplina dei lavori di fac
chinaggio. Questo è il principio informatore del 
disegno di legge in discussione. Si tratta, evi
dentemente, di un principio non eccessivamente 
pretenzioso. Pertanto, non è accettabile che si 
colga l'occasione offerta da una semplice ope
razione di rettifica — la quale corrisponde al
la fotografia della situazione per quanto con
cerne l'organizzazione della categoria — non 
soltanto ner modificare il numero dei rappre
sentanti, ma addirittura per rivedere tutta una 
procedura di designazioni. È nna pretesa ecces
siva, che potrebbe rimettere in discussione ar
gomenti di ancor più vasta portata. 

A nome del Governo, prego perciò di pas
sare all'esame degli articoli e all'approvazio
ne del disegno di legge nel testo originario. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione dcgb 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 
3 maggio 1955, n, 407, vengono aggiunte le se
guenti parole : « da due rappresentanti del mo
vimento cooperativo ». 

Il terzo comma dello stesso articolo viene mo
dificato nel modo seguente : « I rappresentanti 
degli industriali, dei commercianti, degli agri
coltori, dei lavoratori e del imovimento coopera
tivo saranno scelti fra i designati, su richiesta 
del Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale, dagli organismi sindacali nazionali di 
categoria più rappresentativi, e per i rappre
sentanti del movimento cooperativo dalle asso
ciazioni nazionali di rappresentanza e tutela 
del movimento cooperativo riconosciute ». 

BOLOGNESI. Propongo il seguente emen
damento : 

« Al secondo comma dell'articolo 2 della leg
ge 3 maggio 1955, n. 407, la dizione di sette 
rappresentanti dei lavoratori viene così mo
dificata : " da nove rappresentanti dai lavora
tori " ». 

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento pro
posto dal senatore Bolognesi non risulta suf
ficientemente chiaro in rapporto al contenuto 
del disegno di legge, ritengo utile rinviare il 
seguito della discussione alla prossima seduta. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Estensione del trattamento di riversibilità 
ed altre provvidenze in favore dei pensionati 
dell'assicurazione obbligatoria per la invali
dità, la vecchiaia ed i superstiti » (2225-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Estensione del trattamento di riversibilità 
ed altre provvidenze in favore dei pensionati 
dell'assicurazione obbligatoria per la invali
dità, la vecchiaia ed i superstiti », già appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, del quale io stesso 
sono relatore. 

L'altro ramo del Parlamento ha modificato 
il testo, già da noi approvato, in un solo pun
to e precisamente là dove era detto che l'ul-
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teriore aumento dei minimi di pensione decor
reva dal 1° gennaio 1959. La Camera inve
ce ha approvato un comma aggiuntivo all'ar
ticolo 5, per il quale detta decorrenza viene an
ticipata al 1° luglio 1958, e conseguentemente 
ha soppresso l'articolo 6, ohe appunto conte
neva la disposizione da noi approvata. Gli al
tri emendamenti della Camera dei deputati agli 
articoli 8, 9, 10 e 13 sono puramente formali, 
in quanto riguardano la modifica della nume
razione degli articoli e dei relativi riferimen
ti, resa necessaria dalla soppressione dell'ar
ticolo 6. Sono d'avviso che la 10a Commissione 
non possa che prendere atto della modificazio
ne introdotta e approvata dalla Camera dei 
deputati e compiacersi del maggior vantaggio 
che ai pensionati ne deriva. 

Anzi, la nostra Commissione non può non 
esprimere il rincrescimento di non aver potu
to giungere a questo risultato nel corso della 
prima discussione di questo disegno di legge. 

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale. Ringrazio la Commissione per il voto 
che si accinge a dare. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Do lettura del comma aggiunto, all'articolo 5, 
dalla Camera dei deputati : 

«Con effetto dal 1° luglio 1958 le misure 
stabilite dal primo comma sono ulteriormente 
elevate, rispettivamente, a lire 114.000 annue, 
lire 78.000 annue e lire 78.000 annue, con il ri
spetto delle medesime condizioni ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il comma di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel 
testo emendato. 

(È approvato). 

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 0 
e le conseguenti modificazioni dei numeri e dei 
riferimenti negli articoli successivi. 

(È approvato). 

Pertanto il testo del disegno risulta così for
mulato : 

Art. 1. 

Le disposizioni di legge vigenti, relative al 
diritto a pensione di riversibilità a carico del
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia 
e superstiti e alla misura della pensione stes
sa, si applicano dal 1° gennaio 1958 a favore 
dei superstiti del pensionato che abbia liqui
dato la pensione con decorrenza anteriore al 
1° gennaio 1945 e la cui morte si verifichi do
po il 31 dicembre 1957, ed a favore dei super
stiti contemplati nell'articolo seguente. 

Art. 2. 

I superstiti dell'assicurato, deceduto nel pe
riodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 
1° gennaio 1945 e che al momento della morte 
era in possesso dei requisiti di assicurazione e 
di contribuzione per il diritto alla pensione di 
invalidità o di vecchiaia, ed i superstiti del 
pensionato, che abbia liquidato la pensione con 
decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e che 
sia deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, 
hanno diritto alla pensione di riversibilità, con 
decorrenza dal 1° gennaio 1958, semprechè nei 
loro confronti : 

a) al momento della morte dell'assicura
to o del pensionato sussistessero le condizioni 
stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-leg
ge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, 
o in quello modificato dall'articolo 2 della leg
ge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la mor
te sia avvenuta, rispettivamente, prima del 
1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951. 
e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del de
creto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 
1945, n. 39; 

b) al momento della morte dell'assicurato 
o del pensionato non sussistessero le cause di 
esclusione dal diritto alla pensione di riversi
bilità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, 
comma secondo, del decreto legislativo luogo
tenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; 

e) alla data di decorrenza della pensione 
di riversibilità non si sia verificato alcuno de
gli eventi che, a norma dell'articolo 3, lette
re a), b) e e) del decreto legislativo luogote
nenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la 
cessazione del diritto alla pensione di riversi
bilità. 
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Art. 3. 

La pensione spettante a norma dei prece
denti articoli ai superstiti del titolare di pen
sione diretta con decorrenza compresa fra il 
1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 è dovuta 
dal primo giorno del tredicesimo mese suc
cessivo a quello della morte del pensionato, 
qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso 
dell'anno 1957 o successivamente, ma prima del
l'entrata in vigore della presente legge. 

Fermo il disposto del primo comma dell'ar
ticolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 
1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato 
dopo il 31 dicembre 1957, i superstiti hanno 
titolo alla pensione quando sussistano al mo
mento della morte stessa i requisiti di assicu
razione e di contribuzione di cui all'articolo 9, 
n. 1, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, 
n. 218. 

Il coniuge dell'assicurato che ha contratto 
matrimonio dopo compiuta l'età dì 50 anni o 
dopo conseguita la pensione di invalidità e che 
al momento della morte possa far valere i re
quisiti di assicurazione e di contribuzione pre
visti nel precedente comma, può conseguire il 
diritto alla pensione di riversibilità anche quan
do sia trascorso tra la data del matrimonio 
e quella della morte dell'assicurato un tempo 
inferiore a quello richiesto dall'articolo 1 let
tera e), del decreto legislativo luogotenenziale 
18 gennaio 1945, n. 39, ma non inferiore ad 
un anno. 

Art. 4. 

La domanda di pensione da parte dei super
stiti di assicurati o d'i pensionati di cui all'ar
ticolo 2 deve essere presentata, a pena di de
cadenza, entro due anni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

Art. 5. 

Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura 
dei trattamenti minimi di pensione contem
plati nell'articolo 10, secondo comma, lettere 
a), b) e e), della legge 4 aprile 1952, n. 218, 
è elevata, rispettivamente, a lire 96.000 annue, 
lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i ti

tolari di pensione per i quali si verifichino le 
seguenti condizioni : 

a) il titolare della pensione non presti 
opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo 
il caso che trattisi di giornaliero agricolo 
iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica 
di occasionale, sempre che non svolga lavoro 
autonomo o alle dipendenze di terzi in attività 
non agricole; 

b) il titolare della pensione non fruisca di 
altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta 
eccezione per le sole pensioni di guerra, per 
un importo complessivo che, sommato con l'im
porto della pensione o delle pensioni corrispo
ste dall'Istituto nazional" i.1 bi previdenza so
ciale, superi le lire 240.000 annue, qualora trat
tisi di pensionato senza familiari a carico, o le 
lire 360.000 annue qualora trattisi di pensio
nato con a carico il coniuge o uno o più figli 
per ì quali sussistano le condizioni previste nel
l'artìcolo 13, sub 2, della legge sopraindicata; 

e) il diritto alla pensione risulti raggiun
to per effetto dei soli periodi di contribuzione 
versati o accreditati come lavoratore subordi
nato assicurato a norma della legge 4 aprile 
1952, n. 218, e delle leggi precedenti. 

Il titolare della pensione, su richiesta del
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è 
tenuto a rilasciare, su apposito modulo pre
disposto dall'Istituto medesimo, una dichiara
zione, sottoscritta sotto la propria personale 
responsabilità, dalla quale risultino il proprio 
stato di occupazione e la relativa retribuzione, 
le pensioni e le prestazioni previdenziali di 
cui fruisce, nonché le persone di famiglia vi
venti a proprio carico ed i loro redditi di qual
siasi natura. L'Istituto ha facoltà di subordi
nare la corresponsione della maggiorazione o 
la continuazione della stessa al controllo dei re
quisiti prescritti dal presente articolo. 

Il titolare della pensione è, altresì, tenuto 
a denunciare all'Istituto nazionale della pre
videnza sociale, entro trenta giorni dal suo ve
rificarsi, qualsiasi variazione nello stato di oc
cupazione, nella situazione di famiglia, nelle 
pensioni o prestazioni previdenziali, che com
porti decadenza dal godimento della maggio
razione. 

Il datore di lavoro che abbia alle proprie 
dipendenze pensionati fruenti della maggiora
zione del trattamento minimo di cui al pre-



Senato della Repubblica • — 1683 ■— 

10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 

II Legislatura 

114a SEDUTA (14 febbraio 1958) 

sente articolo ha l'obbligo, osservando le mo

dalità di cui all'articolo 12, comma terzo, del

la legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla 
retribuzione del dipendente l'importo di detta 
maggiorazione corrisposto dall'Istituto nazio

nale della previdenza sociale e di versarlo al

l'Istituto stesso. 
A carico di chiunque faccia dichiarazioni fal

se o compia altri atti fraudolenti, al fine di 
procurare indebitamente a sé o ad altri il go

dimento della maggiorazione prevista nel pre

sente articolo, si applicano le sanzioni previ

ste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 
4 aprile 1952, n. 218. 

Con effetto dal 1° luglio 1958 le misure sta

bilite dal primo comma sono ulteriormente ele

vate, rispettivamente, a lire 114.000 annue, li

re 78.000 annue e lire 78.000 annue, con il ri

spetto delle medesime condizioni. 

Art. 6. 

Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 il coef
ficiente di moltiplicazione delle pensioni base 
contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 
1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 
26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 55 
volte. 

A decorrere dal 1° gennaio 1958 la quota 
di riduzione del trattamento complessivo di 
pensione, per coloro che prestano la propria 
opera retribuita alle dipendenze di altri, con

templata dall'articolo 12, primo comma, della 
legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata ad un 
terzo del trattamento stesso. È parimenti ele

vato ad un terzo della retribuzione il limite 
massimo fissato nel secondo comma dello stes

so articolo per l'ammontare della trattenuta. 
Qualora il trattamento da corrispondere ai 

titolari di pensioni liquidate con decorrenza 
anteriore alla data del 1° gennaio 1958 e oc

cupati alla stessa data, risulti, tenuto' conto 
della maggiorazione prevista dal primo com

ma e dell'aumento della trattenuta previsto 
nel secondo comma del presente articolo, infe

riore a quello netto già in corso di godimento 
ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 apri

le 1952, n. 218, è conservato il trattamento più 
favorevole fino alla cessazione del rapporto di 
lavoro in corso. 

Art. 7. 

Ai titolari di pensioni a carico dell'assicura

zione obbligatoria invalidità, vecchiaia e super

stiti, di cui al regio decretolegge 4 ottobre 
1935, n. 1827, e successive modificazioni, i qua

li abbiano prestato servizio militare nelle For

ze armate dello Stato italiano e nel Corpo 
delle guardie dì pubblica sicurezza nel periodo 
dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta 
un supplemento di pensione calcolato come se 
nel periodo del servizio militare medesimo fos

se stato versato, nell'assicurazione predetta, 
un contributo settimanale corrispondente alla 
prima classe di retribuzione di cui alla tabel

la B, n. 1, allegata alla presente legge. 
Il supplemento di pensione di cui al comma 

precedente è calcolato in ragione del 20 per 
cento dell'importo totale dei contributi figura

tivi corrispondenti al periodo di servizio mi

litare ed è regolarmente integrato a norma 
dell'articolo 9 della citata legge 4 aprile 1952, 
n. 218, modificato dall'articolo 6 della pre

sente legge. Detto supplemento viene assegna

to prima di procedere alla eventuale maggio

razione per portare la pensione al trattamento 
minimo di cui all'articolo 10 della legge citata. 

Il supplemento di cui al comma precedente 
deve essere considerato anche ai fini dell'arti

colo 3 della legge sopracitata. 
Per coloro che, trovandosi in servizio mili

tare da data anteriore all'8 maggio 1945, siano 
rientrati dalla prigionia in data posteriore al 
15 ottobre 1946, è computato utile anche il pe

riodo compreso tra quest'ultima data e quella 
del rimpatrio. 

Art. 8. 

I periodi di contribuzione figurativa indica

ti all'articolo precedente sono considerati utili 
anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso 
di quegli assicurati che, anteriormente all'ini

zio del servizio militare, possano far valere 
almeno sei mesi di contribuzione effettiva nel

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia 
e superstiti. 

I 



fenato della Repubblica — 1684 — II Legislatura 

10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 114a SEDUTA (14 febbraio 1958) 

Art. 9. 

Agli effetti dell'articolo 7 della presente 
legge, sono considerati periodi di servizio mi
litare anche quelli prestati in qualità di parti
giano combattente, quelli prestati come milita
rizzati da dipendenti di Amministrazioni del
lo Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai 
vigili del fuoco richiamati in servizio conti
nuativo per esigenze di guerra, quelli prestati 
nelle formazioni mobilitate della Unione nazio
nale protezione antiaerea, quelli prestati nella 
Croce rossa italiana, quelli prestati come agen
ti del soppresso Corpo di polizia dell'Africa 
italiana, nonché i periodi di lavoro coatto o di 
cattività degli ex internati civili in Germania. 

Sono considerati-partigiani combatteirtTaglF 
effetti della presente legge coloro che hanno 
ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi del
le vigenti disposfzioni. 

L'accertamento dei periodi di lavoro coatto 
o di cattività degli ex internati civili in Germa
nia è effettuato dalla Commissione prevista al
l'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, 
modificato dall'articolo 4 della legge 8 novem
bre 1956, n. 1317. 

La Commissione di cui al precedente com
ma è integrata da un rappresentante designato 
dal Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale. 

Art. 10. 

Le disposizioni di cui ai precedenti arti
coli 7 e 8 non si applicano : 

a) a coloro che durante il periodo consi
derato dall'articolo 7 risultino comunque assi
curati per l'invalidità, la vecchiaia ed i super
stiti, limitatamente ai periodi di assicurazione ; 

b) a coloro che ottengono il riconoscimen
to di tutto o parte del servizio militare ai sen
si e per gli effetti dell'articolo 56, lettera a), 
n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, 
n. 1827, limitatamente ai periodi del ricono
scimento medesimo; 

e) a coloro che si trovarono in servizio 
militare come militari di carriera; 

d) a coloro in favore dei quali il periodo 
di servizio militare venga riconosciuto utile 

ai 'fini di una pensione o altro trattamento di 
quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti 
pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di 
previdenza che hanno determinato la esclusio
ne dall'obbligo dell'assicurazione invalidità, 
vecchiaia e superstiti. 

Le esclusioni e limitazioni disposte nel pre
cedente comma si applicano anche agli effetti 
del riconoscimento dei periodi di servizio mi
litare prestato dal 25 maggio 1915 al 1° lu
glio 1920, previsto dall'articolo 136 del regio 
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. 

Art. 11. 

A decorrere dal primo periodo di paga suc-
-eessivo a quello in corso alla fine del mese 
nel quale entra in vigore la presente legge, 
le tabelle A è B/l dei contributi base dovuti 
per le assicurazioni sociali obbligatorie, alle
gate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono 
sostituite dalle tabelle A e B/l allegate alla 
presente legge. 

Ai soli effetti dei versamenti di contributi 
volontari nelle assicurazioni obbligatorie per 
la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per 
la tubercolosi è considerata classe massima di 
contribuzione la classe 13a delle tabelle di cui 
al precedente comma. 

La riduzione prevista dall'articolo 11 della 
legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica soltanto 
alle pensioni di ammontare superiore alle lire 
360.000 annue e nei limiti della eccedenza ri
spetto a tale importo. 

Art. 12. 

A partire dal 1° gennaio 1958 il contributo 
dovuto dai pensionati della Previdenza sociale 
a favore delfOpera nazionale per i pensionati 
d'Italia, a norma dell'articolo 3 del decreto le
gislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con 
modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, 
è elevato a lire 20 mensili, ed è dovuto anche 
sull'importo della 13a mensilità. 

Il contributo di cui al comma precedente è, 
inoltre, posto a carico : 

a) dei titolari di pensioni liquidate dalle 
gestioni dell'Istituto nazionale della previden-



Senato della Repubblica 1685 - / / Legislatura 

10' COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 114' SEDUTA (14 febbraio 1958) 

za sociale diverse dall'assicurazione obbligato
ria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ; 

6) dei titolari di pensioni liquidate dai 
fondi o gestioni di previdenza sostitutivi del
l'assicurazione obligatoria, e non gestiti dallo 
Istituto nazionale della previdenza sociale. 

A partire dall'anno 1958 il contributo annuo 
stabilito a favore dell'Opera nazionale pensio 
nati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adegua
mento delle pensioni e per l'assistenza di ma 
lattia ai pensionati, dall'articolo 36, primo com
ma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è dovuto 
nella misura dello 0,25 per cento dei contributi 
riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno. 

Il contributo di cui al comma precedente è 
dovuto anche dai fondi o gestioni diversi dal
l'assicurazione generale obbligatoria, indicati 
nel secondo comma del presente articolo sotto 
le lettere a) e b). 

Per l'anno 1958 è concesso all'Opera naziona
le pensionati d'Italia, a carico del Fondo per lo 
adeguamento delle pensioni e per l'assistenza 
di malattia ai pensionati, un contributo straor
dinario di lire 500 milioni per la istituzione di 
nuove case di riposo. 

Art. 13. 

Alle erogazioni previste dalla presente legge 
si provvede mediante il Fondo per l'adegua
mento delle pensioni e per l'assistenza di ma
lattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole 
quote di pensione base derivanti dal riconosci
mento dei periodi di servizio militare prestato 
durante la seconda guerra mondiale, alla ero
gazione delle quali si provvede mediante l'as
sicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e 
superstiti. 

L'onere derivante all'assicurazione obbliga
toria per la invalidità, la vecchiaia ed i super
stiti dalle disposizioni contenute negli artico
li 7, 8, 9 e 10 è posto, con decorrenza dal 
l'esercizio finanziario 1958-59, a carico dello 
Stato, il quale concorre, altresì, a far tempo 
dallo stesso esercizio, con la somma annua di 
lire 36 miliardi, all'onere derivante dalla mag
giorazione d:i trattamenti minimi di pensione 
prevista dal precedente articolo 5, anche per 
la parte relativa alle nuove pensioni di river
sibilità liquidate a norma degli articoli 1, 2 e 

3, comprensiva degli oneri relativi all'appli
cazione della presente legge ai lavoratori dello 
spettacolo. 

È concessa all'Istituto nazionale della pre
videnza sociale la somma di lire 18 miliardi 
da destinarsi dal medesimo all'assicurazione 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti ed al Fondo per l'adeguamento del
le pensioni e per l'assistenza di malattia ai 
pensionati, per gli oneri derivanti dall'applica
zione della presente legge nel periodo 1° gen-
naio-30 giugno 1958. 

A partire dal primo periodo di paga succes
sivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 è 
dovuto per un biennio un contributo straor
dinario al Fondo per l'adeguamento delle pen
sioni e per l'assistenza di malattia ai pensio
nati, nella misura del 2,40 per cento della retri
buzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 
15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il 
contributo straordinario è per l'l,60 per cento 
a carico dai datori dì lavoro e per lo 0,80 per 
cento a carico dei lavoratori. 

Per i lavoratori agricoli non aventi quali
fica impiegatizia il contributo di cui al comma 
precedente è applicato a partire dal 1° gen
naio 1958 con le modalità previste dal quinto 
comma dell'articolo 17 della legge 4 aprile 
1952, n. 218. 

Il limite mìnimo di retribuzione giornaliera 
previsto dall'articolo 15, comma terzo, della 
legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo 
dei contributi di previdenza e di assistenza 
sociale, è elevato a lire 500. 

Art. 14. 

All'onere di lire 18 miliardi di cui al pre
cedente articolo s'i provvedere per lire 10 mi
liardi e 100 milioni con un'aliquota delle di
sponibilità nette recate dalla legge 12 agosto 
1957, n. 733, e per lire 7 miliardi e 800 milioni 
e lire 100 milioni rispettivamente a carico dello 
stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
e del capitolo n. 104 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale per l'esercizio finanziario 
1957-58. 
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

Art. 15. 

Sono abrogate le disposizioni contenute negli 
articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 — ultimo com
ma — e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 
1939, n. 636, convertito con modificazioni nel
la legge 6 luglio 1939, n. 1272. 

L'abrogazione dell'articolo 40, ultimo com
ma, ha effetto dal 1° gennaio 1958. 

Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente legge il Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale, accertata la sussisten
za dei requisiti voluti dal presente articolo 
nei confronti degli enti od aziende che hanno 
presentato, a suo tempo, ai sensi degli articoli 
28 e 32 del decreto-legge predetto, domande di 
esonero che sono tuttora in esame, o che si 
trovano comunque in regime di sospensione 
del versamento dei contributi obbligatori al
l'I.N.P.S., provvederà alla concessione degli eso
neri. 

La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il 
cui mantenimento verrà autorizzato, dovrà in 

• ogni caso, osservare i seguenti princìpi: 
a) la Cassa o Fondo aziendale dovrà es

sere costituita comp ente morale sottoposto 
alla vigilanza del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale e dovrà avere bilancio se
parato da quello dell'ente o azienda. L'ente o 
azienda è tuttavia solidalmente responsabile 
verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle 
obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale pre
detti ; 

b) l'ente morale sarà amministrato da un 
consiglio di amministrazione composto da rap
presentanti del personale e dell'azienda, a nor
ma dello statuto, nel quale i rappresentanti 
del personale non possono essere previsti in nu
mero inferiore ai rappresentanti dell'azienda; 

e) i Fondi o Casse aziendali debbono in 
ogni caso provvedere al conferimento di pen
sioni dirette e di riversibilità quantitativa

mente non inferiori a quelle garantite nei sin
goli casi dall'assicurazione obbligatoria inva
lidità, vecchiaia e superstiti e relativo Fondo 
d. adeguamento. A tab fini, nel computo delle 
prestazioni dovute dal Fondo o Cassa azien
dale noi. devono essere comprese le quote di 
pensione eventualmente derivanti dalla con
versione in rendita delle indennità di anzia
nità spettanti all'iscritto; 

d) per gli iscritti che lasciano il servizio 
senza aver conseguito il diritto alla pensione 
a carico del Fondo o Cassa aziendale, il Fondo 
o la Cassa predetti sono tenuti a versare al
l'I. N.P.S. la riserva matematica corrisponden
te alla quota di pensione adeguata che sarebbe 
derivata all'iscritto qualora per il periodo di 
iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse sta
to assicurato obbligatoriamente per invalidità, 
vecchiaia e superstiti. Le tabelle per il calco
lo delle riserve matematiche saranno approva
te con decreto del Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale da emanarsi entro il bien
nio di cui al terzo comma. 

Le aziende od enti che hanno ottenuto l'eso
nero a norma delle disposizioni indicate nel 
primo comma o a norma delle disposizioni con
tenute nel terzo comma del presente articolo, 
sono tenute a versare — a titolo di concorso 
alla mutualità generale — al Fondo per l'ade-
gamento delle pensioni e per l'assistenza ma
lattia ai pensionati, un contributo annuale pa
ri al 10 per cento dei contributi dovuti al Fon
do stesso dalle aziende non esonerate. 

Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse 
aziendali la facoltà di costituirsi in ogni mo
mento come fondi integrativi dell'assicurazio
ne obbligatoria, in modo da garantire agli 
iscritti un trattamento complessivo, tra pen
sione dell'assicurazione obbligatoria e pensio
ne integrativa, almeno pari a quello in essere 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

Gli esoneri concessi restano validi fino a 
quando non vengano modificate le norme sulle 
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. In 
caso di modifica le Casse o Fondi aziendali do
vranno adeguare le prestazioni previste dai 
propri ordinamenti entro il termine che sarà 
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fissato dal Ministero del lavoro e della previ
denza sociale. 

Con decreto del Presidente della Repubbli
ca, su proposta del Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale, entro due anni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge sarà 
provveduto altresì a stabilire le modalità per 
la regolarizzazione delle iscrizioni all'assicura
zione obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi 
dei precedenti commi, avendo riguardo alle mo
dificazioni intervenute nei sistemi tecnici e fi
nanziari dai quali sono regolati l'assicurazione 

stessa, nonché i relativi fondi di integrazione 
«j di adeguamento ed alle prestazioni eregate 
dai fondi o casse di previdenza aziendali nel 
periodo di sospensione dell'obbligo assicura
tivo. 

Art 16. 

La presente legge entra in vigore il primo 
giorno del mese successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana. 
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TABELLA A. 

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO 

Classi 
di 

cont i i-
razione 

1* 

2» 

3 a 

4a 

5 a 

6 a 

7 a 

8 a 

0a 

10" 

I l a 

] 2 a 

13 a 

US, 

15 a 

16 a 

17 a 

18 a 

19 a 

20 a 

21 a 

22» 

23 a 

R E T R I B U Z I O N E 

o l t io L 

> ) 

» » 

» » 

» » 

» » 

» )> 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

n » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

« » 

» » 

» » 

fino 

13.400 » 

21.200 ,> 

33 400 » 

41.200 » 

50.300 » 

60.200 > 

71.500 » 

83.000 » 

97.100 >> 

111.800 » 

128.300 » 

146 900 » 

165.100 » 

183.300 ) 

201.900 » 

219.700 » 

238.000 » 

257.000 » 

281.200 » 

305.500 » 

336.300 » 

366.600 

M E N S I L E 

a L 13.400 

» 21.200 

» 33.400 

» 41.200 

» 50.300 

). 60.200 

» 71.500 

» 83.000 

» 97.100 

» 111.800 

» 128.300 

» 146.900 

» 165.100 

» 183 300 

» 201.900 

» 219.700 

» 238.000 

» 257.000 

» 281.200 

» 305.500 

» 336.300 

i- 366.600 

Pe r 
l 'assicura

zione 
i nva l i d i t à , 
vecchiaia 

e supers t i t i 

26 

36 

44 

56 

60 

78 

92 

108 

126 

141 

160 

178 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

320 

340 

365 

390 

420 

Pe r 
l 'assicura

zione 
tubercolosi 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

10 

10 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

14 

14 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

Pe r 
l 'assicura

zione disoc
cupazione 

6 

8 

8 

8 

10 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

14 

14 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

Pe r 
l 'ass is tenza 
ag l i orfani 

dei lavo
r a to r i 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

16 

16 

16 

16 

I n 

complesso 

42 

54 

64 

76 

92 

104 

120 

136 

158 

176 

196 

218 

240 

260 

280 

300 

326 

346 

366 

388 

413 

438 

468 
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TABELLA B. 

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO 

1. — In generale, esclusi gli agricoli. 

Classi 
di 

contri
buzione 

] a 

2 a 

3 " 

4a 

5ft 

6» 

7 a 

8a 

9 a 

lÓ'a 

H a 

12* 

13» 

14» 

15" 

16a 

] 7 . i 

18 a 

19a 

20» 

21 » 

22 a 

23 a 

R E T R I B U I T O N E S E T T I M A N A L E 

olire 

» 

» 

» 

» 

w 

» 

il 

» 

» 

» 

» 

il 

)) 

il 

» 

» 

» 

)> 

» 

» 

» 

h. 

il 

II 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

)> 

» 

il 

II 

» 

» 

» 

)) 

)) 

il 

fu io 

3.100 » 

4.900 » 

7.700 » 

9.500 » 

11.600 » 

13.900 » 

16.500 .. 

19.300 >, 

22.400 » 

25.800 » 

29.600 » 

33.900 » 

38.100 » 

42.300 >, 

46.600 » 

50.700 » 

55.000 a 

59.300 » 

64 900 » 

70.500 .» 

77.600 « 

84.600 

., L . 

» 

)) 

* » 

)) 

» 

a 

a 

)> 

» 

)) 

» 

» 

a 

» 

>> 

a 

i> 

>> 

» 

» 

n 

3.100 

4.900 

7.700 

9.500 

11.600 

13.900 

16.500 

19.300 

22.400 

25.800 

29.600 

33.900 

38.100 

42.300 

46.600 

50.700 

55.000 

59.300 

61.900 

70.500 

77.000 

84 600 

Pe r 
l 'assicura

zione 
inval id i tà , 
vecchiaia 

e supers t i t i 

fi 

8 

10 

J3 

15 

18 

21 

25 

29 

33 

37 

41 

45 

51 

55 

«0 

05 

69 

74 

78 

84 

90 

97 

Pe r ' 
l 'assicura

zione 
tubercolosi 

1 

1 

1 

o 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

4 

4 

Per 
l'assicura 

zione disoc
cupazione 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

Per 
l'assistenza 
agli orfani 
dei lavo

ratori 

1 

] 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

In 

complesso 

9 

11 

13 

18 

21 

24 

27 

31 

37 

41 

46 

50 

50 

62 

60 

71 

70 

80 

85 

90 

96 

102 

109 

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. 
(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,b5. 

DOTT MAE io CAEONI 

Tìir*»tfnr*a rif*ll'TTfYìi--in rìiaìlo P n m m i c c i f i n i l ì l r t a n f l n l a r i 


