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Presidenza del Presidente PEZZINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Modifiche alle norme del regio decreto-legge 
- 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordina

mento dell'ente morale " Alleanza cooperativa 
torinese"» (2262) (Discussione e approva
zione): 

PEESIDENTE Pag. 1737, 1739 
BARBARESCHI 1738 
BOLOGNESI 1738 
DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 

il lavoro e la previdenza sociale 1739 
VARALDO, relatore . 1737 

« Rivalutazioni delle pensioni a carico del 
Fondo di previdenza per il personale addetto 
alle gestioni delle imposte di consumo» (251 I) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE, relatore 1740, 1742, 1743 
ANGELINI 1742 
BITOSSI 1743 
DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 

il lavoro e la previdenza sociale 1742 
FIORE 1741 

La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori : Angelini Cesare, 
Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De 
Sosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Petti, 
Pezzini, Saggio, Spcùllicci, Vaccaro, Varaldo, 
Zane e Zugaro De Matteis. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale Delle Fave. 

ANGELINI, Segretario, leg\ge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato, 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modifiche alle norme del regio decreto-
legge 2 9 giugno 1 9 3 3 , n. 9 9 5 , concernente 
il riordinamento dell'ente morale " Alleanza 
cooperativa torinese " » ( 2 2 6 2 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del -giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifiche 
alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 
1933, n. 995, concernente il riordinamento del
l'ente morale "Alleanza cooperativa torinese"». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

VARALDO, relatore. L'« Alleanza coopera
tiva torinese » nacque da un « Patto d'allean
za » avvenuto nell'anno 1899 fra l'« Associazio
ne generale degli operai » ohe era stata fonda
ta nel 1850 come associazione di mutuo soccor
so, e la « Società cooperativa ferroviaria », sor
ta nel 1874 come cooperativa di consumo. 

L'« Alleanza cooperativa torinese » ebbe ini
zialmente la caratteristica di una comune coo
perativa, quindi fu eretta in Ente morale con 
regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, 
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successivamente modificato con regio decreto-
legge 29 giugno 1933, n. 995. 

L'attuale disegno di legge mira precisamen
te a modificare quest'ultimo decreto-legge, in 
base al quale il Consiglio d'amministrazione 
dell'« Alleanza cooperativa torinese» è ora" 
composito di 12 membri, in parte elettivi, ed 
in parte membri di diritto in rappresentanza 
di enti finanziatori. 

Il decreto dei 1933 diceva inoltre che un suc
cessivo decreto reale avrebbe dovuto stabilire 
le norme necessarie affinchè i rappresentanti 
di diritto potessero venire sostituiti, non appe
na agli enti finanziatori fossero state resti
tuite le somme da essi conferite. 

Tale decreto non è mai stato emanato, i de
biti sono stati estinti, e la composizione del 
Consiglio d'amministrazione è rimasta inva
riata nella forma suddetta. Attualmente l'« Al
leanza cooperativa torinese » è retta da un com
missario. 

Col disegno di legge al nostro esame, si pro
pone di modificare l'articolo 6 del regio de
creto-legge del 1933, nel senso che vengono eli
minati dal Consiglio d'amministrazione i rap
presentanti di questi enti finanziatori che non 
hanno più ragione di permanervi, ed il Con
siglio d'amministrazione stesso viene ad esse
re composto « di sei possessori di quote di par
tecipazione al capitale dell'Ente, eletti dalla 
Assemblea per. scrutinio di lista, col sistema 
della rappresentanza proporzionale diretta; di 
tre rappresentanti dei consumatori, designati : 
uno dall'Amministrazione provinciale di Tori
no e due dal Comune di Torino; di tre rappre
sentanti dei lavoratori designati dalle Associa
zioni sindacali che operano nella provincia di 
Torino ». 

Viene, inoltre, modificato l'articolo 9 del sud
detto decreto per quanto riguarda i sindaci, dei 
quali due effettivi ed uno supplente sono no
minati dall'Assemblea dei possessori di quote 
di partecipazione, uno effettivo ed uno sup
plente dal Ministro del lavoro, uno effettivo 
dalla Lega delle cooperative e mutue ed uno 
effettivo dalla Confederazione cooperativa ita
liana. 

Propongo che il disegno di legge sia appro
vato così come è stato presentato. 

Faccio rilevare che anche il senatore Ma
riani, che pure in un primo tempo aveva mani

festato l'intenzione di proporre degli emenda
menti, mi ha dichiarato di rinunciare ad essi; 
affinche il provvedimento possa essere rapida
mente approvato, data l'importanza che ri
veste. 

BARBARESCHI. L'« Alleanza cooperativa 
torinese» è uno dei tanti organismi che furo
no manomessi dal fascismo il quale s'impos
sessò, attraverso la creazione di apportatori 
di capitali, del vecchio organismo cooperativo 
costituito dai lavoratori torinesi. 

Questa situazione si trascina dagli anni suc
cessivi alla liberazionej perchè il Parlamentò 
non ha saputo prendere i provvediménti atti 
a sanarla. 

Ora noi siamo davanti ad un disegno di leg
ge che non rispetta la libertà di assoeìazionéj 
poiché immette nel Consiglio d'ammihistrazio^ 
ne e nel Collegio dei sindaci rappresentanti dì 
organismi che non hanno partecipato alla crea^ 
zìone di questa cooperativa ; ma siamo anche aì 
termine di un periodo lunghissimo, troppo lun
go, durante il quale i commissari si sono suc
ceduti l'uno all'altro. 

Siamo quindi nella condizione di dover accet
tare il disegno di legge così com'è, dato anche 
il particolare momento in cui ci troviamo, per
chè pensiamo che sia preferibile un'ammini
strazione non buona piuttosto che dei pessimi 
commissari che, a lungo andare, possono por
tare al fallimento l'Alleanza cooperativa. 

BOLOGNESI. Avrei desiderato che fosse ri
cordata, sia pure rapidamente, la storia della 
« Alleanza cooperativa torinese », specialmen
te per quanto riguarda il periodo in cui essa 
venne ridotta dal fascismo nello stato che sap
piamo. Fino al 1921-22 l'« Alleanza » rappre
sentava un titolo di onore e di gloria per i lavo
ratori torinesi, una forza economica e sociale. 
In quegli anni, però, le sue sedi vennero incen
diate, ed ì suoi dirìgenti vennero perseguitati.. 
incarcerati ed anche uccisi. 

Mi sembra opportuno mettere in evidenza 
questi fatti, perchè se l'« Alleanza » si trova 
oggi nelle attuali condizioni, ciò è dovuto pro
prio all'opera feroce di repressione esercitata 
nei suoi confronti dal fascismo. 

È evidente che sarebbe stato molto meglio 
se il Governo avesse presentato un disegno di 
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legge diverso da questo, che accetta in parte 
l'opera compiuta dal fascismo, in quanto non 
restituisce all'« Alleanza cooperativa torinese » 
ciò che, in sostanza, appartiene ai lavoratori 
di Torino, e mira soltanto a rinnovare un Con
siglio di amministrazione che è tutt'altro che 
l'espressione diretta dei soci dell'« Alleanza ». 

M|a poiché ormai la situazione attuale si pro
trae da anni, e il mandato del commissario sca
de il 30 giugno prossimo, ci troviamo nella ne
cessità di dover accettare questo disegno di leg
ge così come è stato presentato dal Governo, al 
fine di non peggiorare ulteriormente la posi
zione dell'« Alleanza ». 

Queste sono le ragioni per cui noi daremo 
il nostro voto favorevole al provvedimento. 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo sì 
associa alle espressioni di considerazione nei 
riguardi di questo 'benemerito ente, la cui sto
ria è stata qui richiamata. 

Proprio perchè si rendeva conto di tutto ciò 
che è stato rilevato, il Governo ha inteso, con 
questo disegno di legge, provvedere al più pre
sto a rinnovare gli organi ordinari dell'« Al
leanza cooperativa torinese », ed ha creduto di 
interpretare le esigenze attuali di questo orga
nismo contemperandole alle esigenze di coloro 
che, direttamente o indirettamente, sono inte
ressati a questo ente : non soltanto i portatori 
di quote di partecipazione, quindi, ma anche i 
consumatori, gli enti pubblici, gli organismi 
cooperativi, eccetera. 

-Non so se si potesse far meglio ; il Governo 
è convinto che questo disegno di legge risponda 
alle esigenze attuali, per cui raccomanda viva
mente alla Commissione di volerlo approvare 
così com'è. 

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. 

Gli articoli 6 e 9 del regio decreto-legge 29 
giugno 1933, n. 995, relativo al riordinamento 

dell'ente morale « Alleanza cooperativa torine
se » sono sostituiti dai seguenti : 

« Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione 
è composto : 

a) di sei possessori di quote di partecipa
zione al capitale dell'Ente, eletti dall'assemblea 
per scrutinio di lista, col sistema della rappre
sentanza proporzionale diretta; 

6) di tre rappresentanti dei consumatori, 
designati : uno diali'Amministrazione provincia
le di Torino e due dal comune di Torino; 

e) di tre rappresentanti dei lavoratori de
signati dalle Associazioni sindacali che opera
no nella provincia di Torino. 

I rappresentanti di cui alle lettere b) e e) sono 
nominati eon decreto del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale ». 

« Art. 9. — I cinque sindaci effettivi ed i 
due supplenti sono nominati : 

a) due effettivi ed uno supplente dall'as
semblea dei possessori di quote di partecipa
zione al capitale dell'Ente attraverso il siste
ma di elezione indicato per il Consiglio di am
ministrazione ; 

6) uno effettivo ed uno supplente dal Mi
nistro del lavoro e della previdenza sociale; 

e) uno effettivo dalla Lega delle coopera
tive e mutue; 

d) uno effettivo dalla Confederazione coo
perativa italiana. 

I sindaci esercitano le funzioni di cui all'ar
ticolo 2403 del Codice civile e possono assistere 
alle adunanze della Giunta esecutiva ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 16 del regio decreto-legge 29 giu
gno 1933, n. 995, è integrato dal seguente 
commia : 

« Mediante regolamento da deliberare dal
l'Ente e da approvare con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale di concerto 
con il Ministro del tesoro, sono stabiliti la con
sistenza numerica, le norme di assunzione e di 
stato giuridico, il trattamento economico di at
tività a qualsiasi titolo e di previdenza del per-
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sonale — compreso il Direttore generale — 
comunque necessario per le esigenze funzionali 
dell'Ente ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione «lei disegno di legge; 
« Rivalutazioni delle pensioni a carico elei 
Fondo di iprevidenza per il personale addetto 
alle gestioni delle imposte di consumo » 
(2511). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge ; 
« Rivalutazione delle pensioni a carico del Fon
do di previdenza per il personale addetto alle 
gestioni delle imposte di consumo ». 

Il disegno di legge sottoposto al nostro esa
me consacra un accordo sindacale raggiunto at
traverso lunghe e laboriose trattative fra le 
organizzazioni interessate, con la mediazione 
autorevole del Ministero del lavoro e con l'ade
sione dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale. 

Va ricordato che l'attuale trattamento pre
videnziale del personale addetto alle gestioni 
delle imposte di consumo trova il suo primo 
fondamento nell'articolo 316 del Regolamento 
per la riscossione delle imposte di consumo ap
provato con regio decreto 30 aprile 1936, nu
mero 1138, modificato con regio decreto-legge 
12 maggio 1938, n. 908, che istituì presso l'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale il Fon
do di previdenza a favore degli impiegati ed 
agenti delle gestioni delle imposte di consumo. 
Questo fondo aveva lo scopo di provvedere alle 
pensioni ed alla corresponsione delle indennità 
per anzianità di servizio. 

Senonchè, anche questo Fondo ha purtroppo 
subito la sorte di tutti gli altri organismi si
milari ; la svalutazione monetaria, polverizzan
do le riserve, ha dolorosamente inciso anche in 
questo settore, con la conseguenza fatale di ri
durre gli importi delle pensioni a misure asso
lutamente inadeguate ai minimi 'bisogni di vita. 

iSubito dopo la guerra fu fatto un primo ten
tativo di rivalutazione del trattamento previ

denziale di questa categoria, ma un passo con
creto fu compiuto soltanto con la legge 6 giu
gno 1952, n. 736, che, senza sopprimere il fon
do di previdenza istituito col decreto n. 1138, 
dava vita al « Fondo adeguamento pensioni » 
col quale si provvedeva, mediante la determi
nazione di un contributo aggiuntivo, ad inte
grare le pensioni a favore del personale fino a 
un massimo del 45 per cento della retribuzione 
percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo 
servizio o, per una ristretta categoria, fino al 
50 per cento. 

Occorre, però, ricordare che la legge ora ci
tata disponeva obblighi contributivi e presta
zioni con validità limitata al 31 dicembre 1955, 
per cui, dopo tale data, i nuovi pensionati sa
rebbero, rimasti privi anche delle modeste mag
giorazioni previste da detta legge, se non si 
fosse provveduto" in via di fatto a corrispon
dere le pensioni a norma delle scadute disposi
zioni della legge n. 736, sulla base delle retri
buzioni e delle percentuali in essa previste per 
l'anno 1955, ossia senza alcun aggiornamento 
per i periodi successivi. 

Si rileva quindi l'urgenza di provvedere, con 
questo disegno di legge, a sistemare una situa
zione assolutamente abnorme. 

Gli interessati avevano avvertito l'esigenza 
di procedere, in questa occasione, a un riordi
namento totale della loro gestione previdenzia
le; senonchè le lunghe e laboriose trattative 
condotte a questo scopo non hanno finora sor
tito risultati positivi; È stato fatto, perciò, una 
specie di stralcio, e si è pervenuti alla formu
lazione di questo disegno di legge, che si limi
ta, in sostanza, a rivalutare le pensioni, na
turalmente stabilendo i contributi correlativi. 

Il provvedimento, come è detto nella relazio
ne ministeriale che lo accompagna, si basa sui 
seguenti princìpi : lasciare invariata l'attuale 
sistemazione tecnica e giuridica della materia ; 
sanare la irregolare situazione normativa for
male riferentesi al periodo successivo al 31 di
cembre 1955 ; apportare un immediato e sensi
bile miglioramento alle pensioni in atto e a 
quelle future; adeguare correlativamente il 
contributo ai Fondo di adeguamento, in rela
zione all'aumentato onere per l'integrazione 
delle pensioni. 

Potrebbe, forse, sorgere qualche preoccupa
zione per quanto riguarda l'aspetto finanziario 



Senato della Repubblica 1741 II Legislatura 

10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 119a SEDUTA (7 marzo 1958; 

del provvedimento, ma la Commissione finan
ze e tesoro, che lo ha esaminato, ha comunicato 
di non aver osservazioni da fare in merito. 

Effettivamente, con questo disegno di legge, 
veniamo a creare un fondo autosuffìciente, per
chè alimentato da contributi di notevole enti
tà, che sono versati in aggiunta a quelli dovuti 
per l'assicurazione obbligatoria. Con l'articolo 
2 sì provvede in questo s^nso, e vi è una certa 
garanzia che il fondo sarà autosuffìciente an
che per il futuro, poiché anche per questo set
tore, come per altri, è prevista la possibilità 
di rivedere la misura dei contributi qualora se 
ne Verifichi la necessità, in relazione alla si
tuazione di bilancio. 

Propongo alla Commissione di voler senz'al
tro approvare il disegno di legge, soddisfa
cendo, in tal modo, l'attesa vivissima di una 
categoria che, come dicevo, da tre anni atten
de la rivalutazione delle prestazioni previden
ziali. 

FIORE. Questo disegno di legge è stato pre
sentato dal Governo nella seduta del 4 marzo ed 
è giunto a noi praticamente oggi, quindi nessu
no ha avuto la possibilità di approfondirne lo 
esame e di vedere se potesse venire migliorato. 

Sappiamo che è allo studio del Ministero del 
lavoro l'elaborazione di un progetto generale 
per il riordinamento di tutti i fondi speciali, 
al fine di migliorare alcune situazioni, ed an
che al fine di stabilire quali rapporti dovran
no intercorrere fra questi fondi speciali e la 
assicuriazione generale obbligatoria. 

Quando tale progetto ci verrà sottoposto, 
potremo esaminare ed approfondire tutti questi 
problemi. 

Per ora mi limiterò a fare alcune osservazio
ni in merito al provvedimento oggi in discus
sione, dichiarando che lo approveremo, ma con 
riserva, poiché, come ripeto, non abbiamo avu
to il tempo materiale di esaminarlo. 

Non basta osservare che vi sono stati degli 
accordi di carattere sindacale ; essi infatti pos
sono essere determinati da un rapporto di for
za, e noi non siamo tenuti a ratificare sempre 
i risultati di questi rapporti di forza. 

Nell'articolo 2, ad esempio, si parla di un 
contributo dell'8 per cento. Io non faccio os
servazioni suPa misura globale di questo con
tributo, bensì sulla sua rip'artizione; esso, in

fatti, graverà per il 3,65 per cento sul datore 
di lavoro e per il 4,35 per cento sul lavoratore. 
Per la prima volta, cioè, il lavoratore versa 
una percentuale superiore a quella pagata dal 
datore di lavoro. Ora, per tutti- i fondi di pre
videnza si verifica proprio l'inverso, ed anche 
: iTiando sì è trattato della previdenza sociale (e 
noi abbiamo protestato perchè s'introduceva un 
aumento a carattere straordinario per due an
ni, del contributo dei lavoratori rispetto a 
quanto già era stabilito dalla legge del 1952), 
anche in questo caso il rapporto è rimasto sem
pre costante, poiché il datore di lavoro ha au
mentato la sua percentuale di versamento al 
Fondo adeguamento pensioni. 

Ora, invece, la situazione è completamente 
cambiata : il lavoratore paga un contributo 
maggiore di quello pagato dal datore di lavoro, 
né la cosa si può giustificare dicendo che si 
tratta di un fondo speciale, poiché anche nel-
càso classico del fondo speciale degli auto-fer
ro-tranvieri il rapporto è il medesimo; il la
voratore paga, ma il datore di lavoro paga 
in misura di gran lunga superiore. 

Con questo disegno di legge, dunque, noi ve
niamo ad introdurre un principio che sempre 
abbiamo respinto. 

Lasciando da parte altre considerazioni, fac
cio osservare che nell'articolo 5 è detto : « Lo 
importo annuo della pensione determinato in 
conformità del precedente articolo 4 in nessun 
caso può essere superiore all'80 per cento della 
retribuzione considerata dall'articolo stesso, né 
inferiore a lire 156.000 annue ». 

Noi sappiamo che l'80 per cento era contem
plato nell'articolo 11 della legge del 1952, ma 
circa due mesi fa, quando abbiamo discusso 
l'aumento delle pensioni della Previdenza so
ciale, l'artìcolo è stato modificato ; e proprio su 
nostra proposta, e sempre in via, di compromes
so, si è venuti ad un accordo : la riduzione pre
vista nell'articolo 11 si applica soltanto alle 
'pensioni di ammortamento superiore a lire 
360.000 annue, e nei limiti dell'eccedenza ri
spetto a ikle importo. 

Ora, se abbiamo fatto questo per la previden
za sociale, e se tale disposizione è stata accet
tata dal Ministro del lavoro, non vedo perchè 
non possiamo adottare lo stesso sistema per 
questo nuovo disegno di legge. 
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Ci sarebbero altre considerazioni da fare, 
ina a me pare che — tenuto conto del fatto che 
esiste un accordo tra le categorie interessate ■— 
questi siano i principali punti che era dovero

so mettere in evidenza. Se avessimo la possi

bilità materiale di proporre degli emendamen

ti, lo faremmo con particolare riguardo alle 
questioni di cui ho parlato. Noi avremmo, cioè, 
proposto che il lavoratore fosse chiamato a 
contribuire in misura inferiore al datore di la

voro, e che la norma dell'articolo 5 fosse ade

guata a quanto è stato ottenuto con l'ultima 
legge della Previdenza sociale, cioè che la limi

tazione della pensione dell'80 per cento fosse 
applicata soltanto alle pensioni non inferiori a 
lire 360.000 annue, e nei limiti della eccedenza 
di tale importo. Questi sono i due emendamen

ti che avremmo proposti, se il tempo a dispo

sizione fosse stato sufficiente. 

PRESIDENTE, relatore. Faccio rilevare che 
questa è una costruzione che si regge in piedi 
solo se la lasciamo così com'è. Siccome si trat

ta veramente di un disegno di legge che consa

cra un accordo, penso che difficilmente potrem

mo introdurvi delle modifiche senza determi

nare una reazione. 

ANGELINI. Vorrei ribadire ciò che ha già 
detto l'onorevole Presidente. Il disegno di legge 
in esame discende da un accordo sindacale : 
tutto è stato predisposto in modo tale che se 
si apportasse al provvedimento anche una sola 
variazione, dovremmo rimandare la discussio

ne per compiere un approfondito esame, per 
valutare cioè se gli emendamenti eventualmen

te proposti non fossero tali da compromettere 
il sistema pattuito tra le organizzazioni sinda

cali. Come è già stato rilevato, il disegno di 
legge in esame è frutto di ampie discussioni. 
Se la 'Commissione è del parere di accettare le 
conclusioni cui sono pervenute le organizza

zioni sindacali, non avrò nulla da eccepire e da

rò il mio voto favorevole ; ma se si dovesse en

trare nell'ordine di idee di proporre degli emen

damenti, ripeto, sarei costretto a chiedere il 
rinvio della discussione, per un esame appro

fondito delle modificazioni proposte. 

PRESIDENTE, relatore. Ritengo che il se

natore Fiore abbia voluto soltanto far presen

ti alcune riserve : ha infatti precisato che, pur 
ravvisandone i motivi, non presenterà pro

poste di emendamento. 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo non 
può che avallare il disegno di legge in discus

sione, non soltanto perchè lo ha presentato, 
ma anche perchè, avendo condotto le trattati

ve durante un lungo periodo di mesi, allo sco

po di raggiungere un accordo, si è reso respon

sabile dell'accordo stesso di fronte al Parla

mento. Non sarò io a mettere in dubbio la so

vranità del Parlamento e la possibilità da par

te sua di apportare ad un provvedimento tutte 
le modifiche che ritenesse opportune; sotto

pongo, però, agli onorevoli senatori la necessità 
di tener presenti gli sforzi che sono stati com

piuti, per raggiungere l'accordo che si espri

me nel testo del disegno di legge in esame. 
Faccio rilevare che, trattandosi di un caso 

di sostituzione dell'assicurazione generale, che 
va oltre i limiti dell'assicurazione generale stes

sa, tutto diventa materia di trattative sul pia

no volontaristico, da una parte e dall'altra. 
Debbo anche osservare che le quote di ripar

tizione, previste nell'articolo 2, sono state fis

sate d'accordo tra le parti, perchè rappre

sentano il compenso — nel quadro generale di 
tutta la sistematica dei contributi, per la par

te normativa ed economica — di altre conces

sioni, fatte in altra sede, in fase di trattative; 
il problema, quindi, non va considerato a par

te, ma inquadrato nel piano generale. A tal 
proposito, va tenuta presente la norma conte

nuta nell'ultimo comma dell'articolo 2, che dà 
facoltà al Capo dello Stato di modificare non 
soltanto i contributi ma anche la ripartizione 
delle aliquote, in base alla risultanze della ge

stione. 
Coneludendo, rivolgo alla Coimmissione l'in

vito dì approvare integralmente il provvedi

mento in esame, perchè, qualora fossero propo

sti degli emendamenti, per ragioni di delica

tezza dovrei chiedere che la trattazione del 
proibleima sia restituita alla sede sindacale ; al

trimenti si potrebbero avere conseguenze 'mol

to gravi per altri istituti che hanno egualmen

te a che fare con la Previdenza sociale, conse
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guenze che potrebbero riservare qualche sor
presa, anche a danno degli stessi lavoratori. 

BITOSSI. Voglio confermare che noi avrem
mo — come ha detto il senatore Fiore •— alcu
ne riserve da avanzare, poiché, se è vero che 
il problema va inserito nel quadro completo 
delle trattative svoltesi per lungo tempo al Mi
nistero del lavoro e della previdenza sociale, è 
altrettanto vero che col disegno di legge in 
esame vengono sanciti alcuni princìpi che noi 
non avremmo assolutamente voluto che fosse
ro fissati con legge. Naturalmente, noi appro
veremo il provvedimento nel testo proposto, 
perchè è prassi oramai costante che gli accor
di stipulati tra le parti in contrasto, e per i 
quali vi è necessità di una regolamentazione 
mediante provvedimento legislativo, siano ra
tificati dal Parlamento. Lo approveremo an
che perchè, con la norma dell'ultimo comma 
dell'articolo 2 — opportunamente messa in ri
lievo dal Sottosegretario Delle Fave — si crea 
la possibilità di raddrizzare il più sollecitamen
te possibile una stortura, che secondo noi non 
avrebbe dovuto essere creata ; e noi auspichia
mo vivamente che questa possibilità abbia pre
sto a realizzarsi. 

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

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

Art. 1. 

Le disposizioni contenute nella legge 6 giu
gno 1952, n. 736, continuano ad applicarsi an
che dopo il 31 dicembre 1955, con le modifiche 
ed integrazioni di cui alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

A decorrere dal primo giorno del mese suc
cessivo a quello di pubblicazione della presente 
legge, il contributo dovuto al « Fondo adegua
mento pensioni », di cui all'articolo 2 della leg
ge 6 giugno 1952, n. 736, è stabilito nella mi
sura dell'8 per cento dell'intera retribuzione 
corrisposta al personale, soggetta al contribu
to per il Fondo di previdenza, 

Esso è per il 3,65 per cento a carico del da
tore di lavoro e per il 4,35 per cento a carico 
del lavoratore. 

Entro il termine di 5 anni dalla data di en
trata in vigore della presente legge, il contri
buto di cui al primo comma nonché le aliquo
te di cui al secondo comma del presente arti
colo, possono essere variati in relazione alle 
risultanze della gestione e al fabbisogno della 
stessa, mediante decreto del Presidente della 
Repubblica emanato su proposta del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, sentito 
il Comitato di cui all'articolo 1 del regolamento 
approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, 
n. 1863. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per le pensioni dirette a carico del Fondo 
di previdenza per il personale addetto alle 
gestioni delle imposte di consumo aventi de
correnza da data compresa tra il 1° gennaio 
1956 e l'ultimo giorno del mese di pubblicazio
ne della presente legge, il trattamento comples
sivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto 
è determinato applicando le percentuali previ
ste dagli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 
1952, n. 736, per le pensioni decorrenti da data 
compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
1955. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Le pensioni dirette decorrenti da data suc
cessiva al 31 dicembre 1949 sono integrate, con 
effetto dal primo giorno del mese successivo 
a quello di pubblicazione della presente legge 
oppure dalla data di decorrenza della pensione, 
se posteriore, sino a raggiungere una percen
tuale della retribuzione, percepita negli ultimi 
12 mesi di effettivo servizio e per la quale è 
stato versato il contributo, pari al 32,50 per 
cento per i primi 5 anni di contribuzione, au
mentato dell'I,50 per cento per ogni anno dal 
6" al 30° e dell'I per cento per ogni anno suc
cessivo al 30°. 

(È approvato), 



Senato della Repubblica - 1744 - / / Legislatura 

10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 119a SEDUTA (7 marzo 1958; 

Art. 5. 

L'importo annuo della pensione determinato 
in conformità del precedente articolo 4 in nes
sun caso può essere superiore all'80 per cento 
della retribuzione considerata dall'articolo stes
so, né inferiore a lire 156.000 annue. 

La pensione annua è divisa in 13 quote, di 

cui una è corrisposta in occasione delle festività 
natalizie. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le pensioni dirette aventi decorrenza da 
data anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliqui
date, con effetto dal primo giorno del mese 
successivo a quello di pubblicazione della pre
sente legge, in base alla seguente tabella: 

CLASSE D I I M P O R T O D E L L A P E N S I O N E BASE 
P E N S I O N E D I V E C C H I A I A 

0 D I I N V A L I D I T À 
(da corr isponders i ili 13 quoto) 

Da L. 1.500 

2.500 

3.500 

5.000 

6.500 

8.000 

10.000 

12.000 

15.000 

18.000 

24.000 

30.000 

42.000 

fino a L. 

» » . » 
» » » 
» » » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

» » . . » 

» » » 

ed oltre 

1.499 
2.499 
3.4 99 
4.999 
6.499 
7.999 
9.999 
11.999 
14.999 
17.999 
23.999 
29.999 
41.999 

156.000 
188.500 
221.000 
247.000 
273.000 
299.000 
325.000 
344.500 
364.000 
377.000 
• 390.000 
403.000 
416.000 
429.000 

(È approvato). 

Art. 7. 

A coloro che, cessati dal servizio anterior
mente al 1° gennaio 1950, si" sono avvalsi della 
facoltà prevista dall'articolo 24, primo comma, 
lettere a) e b) del regolamento approvato con 
regio decreto 20 ottobre 1939,, n. 1863, e 
hanno maturato o matureranno il diritto a 
pensione posteriormente al 31 dicembre 1949, 
spetta, dal primo giorno del mese successivo 
a quello di pubblicazione della presente legge 

o dalla data di decorrenza della pensione se 
successiva, la pensione base calcolata a norma 
del regolamento approvato con il regio decreto 
20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il de
creto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, rivalu
tata secondo la tabella prevista dal precedente 
articolo 6, qualora l'importo così ottenuto ri
sulti più favorevole di quello calcolato con le 
norme di cui all'articolo 4 della presente legge. 

(È approvato),. , .., 
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Art. 8. 

Ove il trattamento complessivo annuo liqui
dato a norma delle disposizioni precedentemen
te in vigore, raffrontato a quello risultante dal
la presente legge, esclusa la 13a quota, risulti 
più favorevole, lo stesso continuerà ad appli
carsi, con l'unica aggiunta di un 12° del rela
tivo importo, a titolo di 13a mensilità. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Per gli iscritti di cui agli articoli 35 e 36 
del regolamento approvato con regio decreto 

20 ottobre 1939, n. 1863, che hanno optato per 
le prestazioni stabilite dal regolamento appro
vato con il regio decreto 1° febbraio 1925, 
n. 217, il trattamento complessivo di pensione 
calcolato ai sensi dell'articolo 4 della presente 
legge è maggiorato del 5 per cento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,25. 

. DOTT. MABIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


