
SENATO DELLA REPUBBLICA 

X C O M M I S S I O N E 

(Lavo ro , e m i g r a z i o n e , p r e v i d e n z a sociale) 

1ÌIUNI0NE DEL 6 LUGLIO 1950 
{31a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAORELLI 

I N D I C E 

D i s e g n o d i l e g g e : 

(Segui to della difeciasione e r invio) 
f( Abrogaz ione della legge 22 gennaio 193*, 

il. 4 0 1 , r e c a n t e modificazione del l ' a r t icolo 10 
del regio decre to- legge 13 n o v e m b r e 1924, 
u . 1825, sul c o n t r a t t o d ' imp iego p r i v a t o » 
(N. 1122) (Approvato dalla Camera dei depu
tati): 

P R E S I D E N T E Pay. 317, 318, 320 

B I B O L O T T I 317 

J A N N U Z Z I . . . . . . . . . . . . 318. 319 
PlSCITELLI . . . . . . . . . . . 319, 320 
P E Z Z I N I , relatore . . . . . . . . . . . 320 
GrRAVA . . . . . . . . . . . . . . . 320 

La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, 
Barbareschi^ Bei Adele, Bibolotti , Bosco Luca
relli, Caso, D'Incà, Far ina , Grava, Jannuzzi , 
Macrelli, Monaldi, Origlia, Palui r l o Giù ep-
pina, Pezzini, Pisciteli!, Put ina t i , Salvagiani, 
Tambarin, Vigiani e Zane. 

A N G E L I N I CESARE, segretario, dà le t tura 
del processo verbale della riunione precedente, 
che è approvato . 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
ìegge di iniziativa dei deputati Di Vittorio e 
Santi: « Abrogazione della legge 22 gennaio 
1934, n« 401 , recante modificazione dell'arti
colo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 
19243 n. 1825, sul contratto d'impiego pri
vato » (N. 1122) (Approvato dalla Cantera 
dei deputati), 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziatica dei depu ta t i Di Vittorio e Sant i : 
«Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, 
n. 401, recante modificazione dell'articolo 10 
del regio decreto-legge 13 noveirbre 1924, 
n. 1825, sul contra t to di impiego privato ». 

Comunico alla Commissione che i jjropo-
nenti del presente disegno di legge, onorevoli 
Di Vittorio e Sant i hanno chiesto la sospen
siva in seguito alle osservazioni sollevate it ri , 
perchè probabi lmente hanno l'intenzione di 
r i t i rar lo. 

BIBOLOTTI . Vorrei dare ragione della ri
chiesta di sospensione. L ' intendimento degli 
onorevoli Di Vittorio e Santi , nel presentare 
l 'a t tuale disegno di legge, era evidentemente 
quello di evi tare che rimanesse ancora in vigore 
il massimale delle 60.000 lire, previsto dalla 
legge del 22 gennaio 1934. E r a loro opinione, 
però, di lasciar fermo il principio, cui già si 
era ispirato il vecchio legislatore, di un limite 
di retribuzione per la determinazione della 
indenni tà di l iquidazione, in modo che non si 
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avessero delle liquidazioni esagerate. Altro 
scopo era quello di eliminare qualsiasi contro
versia, nella giurisprudenza, per l'interpre
tazione della legge 22 gennaio 1934. Senonchè 
la Commissione undecima della Camera dei 
deputati, a quanto pare in seguito ad una 
svista, ha modificato radicalmente il disegno 
di legge proponendo addirittura l'abrogazione 
della legge del 1934. Se è uscito fuori, così, 
un disegno di legge del tutto diverso e che 
non ha più nulla a che fare con quello origi
nariamente presentato. 

Ora, gli onorevoli Di Vittorio e Santi pre
gherebbero, per bocca nostra, i colleghi del 
Senato di studiare una formulazione che salvi 
lo spirito della loro proposta, senza di che essi 
penserebbero di ritirare il disegno di legge. 
Si è proposta la formulazione di un ordine del 
giorno interpretativo, ma occorre osservare 
che un ordine del giorno non ha valore di 
legge e pertanto non salva nulla. Chiederei 
quindi che si studiasse la possibilità di una 
nuova formulazione che tenesse conto delle 
intenzioni originarie dei presentatori. Se ciò 
non fosse possibile, chiederei la sospensiva 
affinchè i proponenti del disegno di legge potes
sero ritirarlo. 

PRESIDENTE. Prima di discutere sulla 
sospensiva pregherei il collega Jannuzzi di 
riassumere brevemente i termini della discus
sione di ieri, per dar modo a coloro che ieri 
erano assenti di rendersi conto della questione. 

JANNUZZI. La legge del 22 gennaio 1934, 
n. 401, stabiliva che nella liquidazione della 
indennità di licenziamento si dovesse osservare 
come limite massimo, lo stipendio annuo di 
60.000 lire, nel senso che, anche se l'impiegato 
percepisse più di 60.000 lire annue, l'indennità 
di licenziamento dovesse commisurarsi sempre 
sulla base massima delle 60.000 lire. Tale 
disposizione, che modificava la legge del 13 no
vembre 1934, n. 1825, la quale non poneva 
limiti alla liquidazione della indennità,' è rima
sta in vigore fino ad oggi, benché attualmente 
uno stipendio di 60.000 lire annue, che nel 
1934 era notevole, sia addirittura insignifi
cante. La legge è quindi indubbiamente ana
cronistica. 

Giustamente preoccupati di questo fatto, 
gli onorevoli Di Vittorio e Santi hanno pre
sentato, di propria iniziativa, un disegno di 

legge in cui si propone che il limite di 60.000 
lire, previsto dalla legge del 1934, sia propor
zionalmente aumentato in relazione al pro
gressivo aumento delle retribuzioni, conseguen
te alla svalutazione della moneta nazionale. 

La Camera dei deputati però è andata al 
di là del progetto Di Vittorio e Santi propo
nendo l'abrogazione della legge del 22 gen
naio 1934. Con ciò essa ha abolito qualsiasi 
limite, ripristinando la norma della legge 33 no
vembre 1924, la quale non prevede massimali. 

Fece osservare ieri il Sottosegretario di 
Stato Eubinacci che la legge del 1934 non 
aveva avuto numerose applicazioni, poiché 
essa faceva salvi i contratti individuali e col
lettivi o gli usi, e praticamente in ogni con
tratto collettivo o individuale si era previsto 
espressamente il caso della liquidazione e si 
era escluso che potesse sussistere un limite di 
retribuzione come base per la determinazione 
della liquidazione. Quindi la legge del 1934 
si applicava solo a pochi casi, al di fuori dei 
contratti collettivi o individuali. 

Ma ieri, in sede di esame del presente disegno 
di legge, è sorta un'altra questione. L'onore
vole Eubinacci ha fatto osservare che, poiché 
il Codice civile del 1941 disciplina tut ta la 
materia del lavoro, e nessuna disposizione 
particolare contiene per il caso di cui ci occu
piamo, è nato nella giurisprudenza il dubbio 
se la legge del 22 gennaio 1934 non debba 
ritenersi implicitamente abrogata per effetto 
dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari 
del Codice civile, secondo cui, quando vi è 
una nuova legge che regola una materia già 
regolata da legge precedente, quest'ultima deve 
intendersi abrogata. Come è noto, l'abrogazione 
può avvenire in tre modi: o espressamente 
mediante una legge successiva che abroghi 
quella precedente, o per incompatibilità della 
legge precedente con la successiva, o - e que
sto sembrerebbe soprattutto il nostro caso -
se la legge successiva regola l'intera materia 
regolata dalla legge abroganda. Nella Magi
stratura a questo proposito si è manifestato 
un dissenso per cui si sono verificate opinioni 
contraddittorie, ritenendosi da una parte che 
la legge del 1934 fosse abrogata e dall'altra 
parte invece che essa fosse tuttora in vigore. 

Ieri ho fatto rilevare alla Commissione che, 
ferme restando le sentenze già passate in giù-
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dicato, per le controversie ancora pendenti 
davanti alla Magistratura rimane aperto il 
quesito se l'abrogazione della legge del 22 gen
naio 1934 deb' a intendersi implicitamente 
avvenuta all'atto dell'introduzione del nuovo 
Codice (il quale, si badi, ha tutto un nuovo 
libro che regola la materia del lavoro, cosa 
invece che non era per il Codice precedente) 
oppure soltanto con l'entrata in vigore del 
presente disegno di legge. Il problema è quanto 
mai delicato. Si è pensato, per risolverlo, di 
formulare un ordine del giorno in cui si dica 
che, mentre quella di oggi è una abrogazione 
formale ed espressa, diretta a togliere qualsiasi 
dubbio all'interpretazione precedentemente 
data dalla Magistratura, la nostra Commis
sione era però dell'opinione che la legge del 
1934 dovesse intendersi già implicitamente 
abrogata con l'introduzione del nuovo Codice 
civile. Eiconosco tuttavia che tale soluzione 
è alquanto contraddittoria, perchè se la legge 
deve intendersi abrogata dal 1941, una abro
gazione espressa oggi non dovrebbe essere 
necessaria. 

L'ordine del giorno sarebbe il seguente: 

« La 10a Commissione permanente del Se
nato, nell'approvare il disegno di legge con 
il quale viene espressamente abrogata la legge 
22 gennaio 1934, n. 401, rilevato che prece
dentemente a tale espressa abrogazione sono 
sorti dubbi interpretativi circa l'applicabilità 
o meno di detta legge dopo l'entrata in vigore 
del nuovo Codice civile, esprime, dopo ampia 
discussione, l'opinione che questa applica
bilità debba escludersi giacché il Codice civile 
regola l'intera materia della quale fa parte 
la legge 22 gennaio 1934, n. 401 ». 

Più di questo non possiamo dire. Non pos
siamo, ad esempio, dire che la legge del 1934 
deve intendersi abrogata con l'introduzione 
del nuovo Codice chile, perchè innanzi tutto 
faremmo una disposizione a carattere retroat
tivo e in secondo luogo affermeremmo una 
cosa che è incompatibile con il carattere stesso 
del disegno di legge, essendo contraddittorie 
le due abrogazioni, quella di oggi e quella 
presunta del 1941. Esprimendo l'opinione che 
vi sia incompatibilità tra la legge del 1934 
ed il Codice civile del 1941, in quanto questo 
assorbe l'intera materia già disciplinata da 

quella, noi diamo un orientamento alla Magi
stratura affinchè essa nelle controversie attual
mente al suo esame possa applicare il criterio 
di ritenere abrogata la legge del 1934 con l'ap
provazione del Codice civile. 

A questo punto gli onorevoli Di Vittorio 
e Santi, i quali, ad onor del vero, non avevano 
in precedenza vista questa questione, per bocca 
autorevole del collega Eibolotti esprimono il 
desiderio di rivedere la materia perchè la 
Camera dei deputati avrebbe snaturato con il 
suo emendamento lo spirito della proposta. 
Occorre però osservare che nel disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi 
la questione della retroattività non era stata 
nemmeno posta, si parlava soltanto di adegua
mento del limite delle 60.000 lire al valore 
attuale della moneta con vigore però da oggi 
in poi. Non è vero quindi che la Camera dei 
deputati abbia modificato qualcòsa nel pro
getto originario che si riflettesse sulla retroat
tività della legge. È questo un problema nuovo 
affiorato nella nostra discussione di ieri, pro
blema che noi abbiamo ritenuto di poter risol
vere con l'ordine del giorno esplicativo dei 
lavori preparatori, senza il quale noi non 
potremmo che fare una sola cosa, dare valore 
retroattivo alla presente legge violando il prin
cipio generale di diritto per cui in materia di 
rapporti privati non può darsi luogo a retroat
tività. 

PISCITELLI. Eaccio osservare all'amico 
Jannuzzi e alla Commissione che l'ordine del 
giorno che eventualmente sarà da noi votato, 
come del resto qualunque altro lavoro pre
paratorio, non ha alcuna importanza. Il fatto 
che con questo disegno di legge si affermi 
che la legge del 22 gennaio 1934 è abrogata 
implica il riconoscimento autentico che la legge 
del 1934 non è stata abrogata con il Codice 
civile. Mi pare quindi che non sia il caso di 
insistere sull'ordine del giorno proposto. 

JANNUZZI. Quel che il collega dice è esat
tissimo, ed io sono stato il primo a metterlo 
in rilievo. Però ciò non toglie che la Magi
stratura possa ritenere che una determinata 
abrogazione avvenuta espressamente con legge, 
sia già implicitamente avvenuta con una legge 
precedente. Nessuno può vietare al magistrato 
una interpretazione di questo genere. E la 
riprova di quel che io dico sta nel fatto che 
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già la Magistratura in alcune sentenze ha 
ritenuto che col nuovo Codice civile la legge 
del 1934 si dovesse intendere abrogata. 

Oggi viene la nuova legge ed è giusto quel 
che dice il collega Piscitelli, cioè che essa raf
forza l'opinione che, nonostante l'entrata in 
vigore del nuovo Codice civile, la legge del 
1934 dovesse ritenersi ancora valida. Ma sic
come noi non vogliamo compromettere i giu
dizi pendenti in materia, proponiamo un or
dine del giorno con cui diamo una interpreta
zione alla nostra stessa volontà e riconosciamo 
che la sopravvenuta abrogazione espressa e 
formale, non esclude che la Magistratura possa 
ritenere che un'abrogazione per incompatibilità 
sia avvenuta precedentemente. 

PEZZINI, relatore. Si è parlato qui di pro-
nuncie contraddittorie da parte della giuris
prudenza. Eilevo però che nella discussione 
alla Camera dei deputati si è data notizia di 
una sola sentenza intervenuta in questa mate
ria, pronunciata dalla seconda sezione della 
Corte di cassazione il 16 aprile 1949. In tale 
sentenza si afferma che le disposizioni del 
vigente Codice civile in materia di rapporti 
di lavoro non hanno assorbito o sostituito 
integralmente le disposizioni della legge sul
l'impiego privato e successive modificazioni, 
le quali pertanto devono ritenersi ancora in 
vita. 

È una sentenza, come vedete, sintomatica, 
benché sia la sola di cui si abbia notizia. 

PISCITELLI. Oggi come oggi, non essendo 
ancora intervenuto alcun regolamento legi
slativo, la giurisprudenza è padronissima di 
interpretare in un senso o nell'altro l'efficacia 
del Codice civile rispetto alla legge del 1934. 
Ma il giorno in cui noi avremo abrogato espres
samente tale legge, avremo implicitamente 
legiferato (e non, si badi, espresso parere) nel 
senso che il Codice civile non ha abrogato 
detta legge. Ne segue che dal giorno in cui il 
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presente disegno di legge sarà approvato, la 
Corte di cassazione non potrà più ritenere, in 
via interpretativa, che il Codice civile abbia 
abrogato la legge del 1934. Se noi volessimo 
rafforzare la interpretazione della Corte di 
cassazione dovremmo rifiutarci di approvare 
il presente provvedimento, affermando che 
riteniamo già abrogata la legge 22 gennaio 
1934 con l'entrata in vigore del nuovo Codice 
civile. 

PEESIDENTE. Confesso di essere preoc
cupato per le osservazioni giustissime avanzate 
dal collega Piscitelli e per la sentenza della 
Cassazione di cui ci ha dato notizia l'onorevole 
relatore. D*altra parte poiché gli stessi pro
ponenti della legge hanno espresso i loro dubbi 
in materia, poiché non si aspettavano un cam
biamento così sostanziale, domando alla Com
missione se non sia opportuno sospendere la 
decisione e deferire ad una Sotto commissione 
ristretta il compito di trovare una formula che 
ci tranquillizzi tutti . 

GEAVA. Premetto di essere d'accordo con 
il collega Piscitelli sui rilievi da lui mossi. Fac
cio poi osservare all'onorevole relatore che mi 
sembra esista un altro decreto-legge posteriore 
alla legge del 22 gennaio 1934 ed alla stessa 
pubblicazione del Codice civile, il quale sta
bilisce che le liquidazioni avvengano in base 
all'ultimo stipendio percepito. Se tale dispo
sizione, come credo, esiste, a maggior ragione 
la legge del 19^4, che noi oggi espressamente 
abroghiamo, deve intendersi già in precedenza 
abrogata. Anche per questo motivo, mi associo 
alla proposta di sospensiva fatta dal Presidente. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre 
osservazioni, la proposta di sospensiva sul 
disegno di legge si intende approvata. 

(Così rimane stabilito). 

La riunione termina alle ore 10,45. 


