
SENATO DELLA REPUBBLICA 

X COMMISSIONE 
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) 

RIUNIONE DEL 3 MARZO 1950 
(23à in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAOEELLI 

I N D I C E 

Disegno dì legge: 

(Discussione e approvazione degli emenda
menti apportati dalla Camera dei deputati) 

« Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, nu
mero 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la 
cooperazione » (N. 755-B) (Già approvato dal 
Senato); 
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RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale) 206 

La riunione ha inizio alle ore 16. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, 
Bareggi, Bei Adele, Bitossi, Bosco Lucarelli, 
Caso, D'Incà, Farina, Grava, Jannuzzi, Ma-
crelli, Momigliano, Palumbo Giuseppina, Pez-
zini, Piscitelli, Salvagiani, Sinforiani, Yigiani, 
Zane. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Eegolamento, il senatore Mariani è sostituito 
dal senatore Castagno. 

Interviene alla riunione il senatore Rubi-
nacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e 
la previdenza sociale. 

ANGELINI CESARE, segretario, dà lettura 
del processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione degli emendamenti 
apportati dalla Camera dei deputati al disegno 
di l egge: « Modificazioni alla legge 8 mag
gio 1 9 4 9 , n. 2 8 5 , e al decreto legislativo 
1 4 dicembre 1 9 4 7 , n. 1 5 7 7 , recanti provvedi
menti per la cooperazione » ( N . 7 5 5 - B ) (Già 
approvato dal Senato). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione degli emendamenti apportati dalla 
Camera dei deputati al disegno di legge: « Mo
dificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e 
al decreto legislativo 14 dicembre 1947, nu
mero 1577, recanti provvedimenti per la 
cooperazione », già approvato da questa Com
missione. 

Dichiaro aperta la discussione. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Zane. 
ZANE, relatore. Onorevoli colleghi, ritorna 

al nostro esame questo disegno di legge, di 
iniziativa dei senatori Aldisio, Vigiani, Menghi, 
Castagno e Bibolotti, che era stato approvato 
dalla nostra Commissione nella seduta del 
17 dicembre 1949 e che successivamente la 
XI Commissione della Camera dei deputati, 
nella seduta del 10 febbraio 1950, ha modifi
cato in taluni punti. 
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È bene ricordare che la legge si proponeva 
principalmente lo scopo di accordare un'ulte
riore proroga alle cooperative per le operazioni 
di adeguamento dei loro statuti e dei loro atti 
costitutivi alle norme legislative vigenti in 
materia, stabilendo all'articolo 1, primo com
ma, la proroga al 30 giugno 1950 del termine 
di cui all'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, 
n. 285, e, al secondo comma, la proroga del 
termine fissato dagli articoli 206 e 2] 7, 2° com
ma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, 
recante disposizioni per l'attuazione del Co
dice civile e disposizioni transitorie. 

La XI Commissione della Camera dei depu
tati ha proceduto alla soppressione del 2° com
ma dell'articolo 1, poiché, successivamente 
all'esame ed all'approvazione del disegno di 
legge da parte di questa Commissione è stata 
pubblicata la legge 19 dicembre 1949, n. 1050, 
con cui è concessa una proroga dei termini 
stabiliti dalle disposizioni per l'attuazione del 
Codice civile nei riguardi di società e consorzi. 

L'articolo 2 nel testo modificato non con
tiene alcuna innovazione sostanziale, ma solo 
si limita a riunire i due commi di cui era prima 
composto l'articolo stesso. 

Il testo dell'articolo 3, invece, ha subito 
modifiche sostanziali in quanto una parte ne 
è stata soppressa. 

"il testo proposto dalla Commissione della 
Camera è il seguente: « Le cooperative, le 
quali non ottemperino alle disposizioni conte
nute negli articoli precedenti, decadono dal 
godimento di ogni agevolazione tributaria o di 
qualsiasi altra natura fino a quando non 
avranno provveduto agli adempimenti stessi ». 
La formulazione, invece, approvata dalla no
stra Commissione aggiungeva a queste parole, 
le altre: « e possono essere sciolte con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, sentita la Commissione centrale per le 
cooperative ». Questa parte dell'articolo è 
stata soppressa, perchè la XI Commissione 
della Camera vi ha ravvisato uno spirito in 
contrasto con quello dell'articolo 11 del de
creto legislativo 1577. In sostanza la Camera 
dei deputati osserva che lo scioglimento è 
previsto dal Codice civile solo nel caso che le 
cooperative non siano in condizione di rag
giungere gli scopi sociali per cui sono state 
costituite, oppure nel caso di mancato adem
pimento di gravi obblighi o di pratica cessa

zione delle attività cooperativistiche, mentre 
l'articolo 11 in questione prevede soltanto la 
cancellazione delle cooperative dal registro 
prefettizio e dallo schedario generale nel caso 
di constatate gravi irregolarità. Si tratta quindi 
evidentemente - dice il relatore della Camera 
dei deputati - di un provvedimento ben di
verso da quello dello scioglimento degli Enti 
cooperativistici, e anche per effettuare tale 
cancellazione si deve procedere con particolari 
cautele e devono essere constatate gravi irre
golarità. Cancellazione, quindi, non mai scio
glimento. È per questi motivi che la X I Com
missione della Camera dei deputati non ha 
ritenuto di dare la sua approvazione alla 
seconda parte del 1° comma e al 2° comma 
dell'articolo 3, ritenendo che il provvedimento 
in esame si propone soltanto di dare alcuni 
chiarimenti alle disposizioni già vigenti di 
legge e soprattutto di prorogare i termini di 
decadenza e non di introdurre innovazioni 
sostanziali. 

A questo punto, è bene che io osservi che le 
modifiche approvate dalla Camera dei deputati, 
le quali hanno avuto anche l'adesione del rap
presentante del Governo, cioè del Sottosegre
tario onorevole Rubinacci, costituiscono l'ac
coglimento del parere espresso dalla Commis
sione centrale per la cooperazione. 

Concludendo, propongo l'approvazione delle 
modifiche in discussione. 

JAXSTUZZI. Desidero ricordare ai colleghi 
che, in occasione del primo esame di questo 
disegno di legge, dichiarai di non approvare 
la formulazione dell'articolo 3. Allora, però, 
la Commissione non ritenne di dover tener 
conto dei rilievi da me fatti. La modifica in
trodotta all'articolo 3 dalla XI Commissione 
della Camera dei deputati dimostra che quei 
rilievi erano fondati. 

ZAXE, relatore. Xella riunione del 17 di
cembre ultimo scorso anche io manifestai le 
mie perplessità in ordine al disegno di legge 
in discussione. 

RUBIXACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere 
favorevole all'accoglimento degli emendamenti 
approvati dalla XI Commissione della Camera 
dei deputati. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dei 
singoli emendamenti. 
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Il primo riguarda la soppressione del se
condo comma dell'articolo 1, che questa Com
missione aveva approvato nel seguente testo: 

« Alla stessa data del 30 giugno 1950 è ul
teriormente prorogato il termine di cui agli 
articoli 206 e 217, secondo comma, del regio 
decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante dispo
sizioni per l'attuazione del Codice civile e 
disposizioni transitorie ». 

Pongo in votazione quest'emendamento. Chi 
l'approva è pregato d'alzarsi. 

( È approvato). 
Il secondo emendamento consiste in una 

modificazione di carattere formale del testo 
dell'articolo 2. 

Pongo in votazione la seguente nuova for
mulazione dell'articolo 2: 

« L'iscrizione nel registro prefettizio deve 
essere richiesta dalle cooperative che ne hanno 
l'obbligo, a termini del decreto legislativo 
14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi 
dalla loro costituzione e dalle cooperative esi
stenti alla data di entrata in vigore della pre
sente legge non oltre il 30 giugno 1950 ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( È approvata). 
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Il terzo emendamento concerne l'articolo 3. 
Questo era stato approvato dalla nostra Com
missione nel seguente testo: 

« Le cooperative, le quali non ottemperino 
alle disposizioni contenute negli articoli pre
cedenti, decadono dal godimento di ogni age
volazione tributaria o di qualsiasi altra natura 
fino a. quando non avranno provveduto agli 
adempimenti stessi, e possono essere sciolte 
con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, sentita la Commissione 
centrale per le cooperative. 

« Il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale ed annotato nel registro delle imprese 
ed in quello prefettizio ». 

L'XI Commissione della Camera dei depu
tati ha soppresso la seconda parte del 1° com
ma cominciando dalle parole: « e possono 
essere sciolte . . . », nonché il secondo comma. 

Pongo in votazione l'articolo 3 nella nuova 
formulazione. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

( È approvato). 

La riunione termina alle ore 16,20. 


