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La riunione ha inizio alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori : Angelini Cesare, 
Barbareschi, Bei Adele, Bitòssì, Bosco Luca
relli, Braccesi, Cosattini, Falck, Farina, Grava, 
Macinelli, Mariani, Monaldi, Palumbo Giusep
pina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Sail-
vagiàni, Tambarin, Venditti, Vigianì, Zane. 

Interviene altresì il senatore Rubinacci, Sot
tosegretario dì Stato per il lavoro e la previ
denza sociale. 

ANGELINI CESARE, Segretario, dà lettura 
del processo Verbale della riunione precedente 
che è approvato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l disfógno d i l e g g e : 

« P e r f e z i o n a m e n t o d e l l e p r e s t a z i o n i per tu 

b e r c o l o s i per i figli d i s o g g e t t i ass icurat i » 

(N. 1338-B) {Già approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione delle modificazioni apportate dalla 
Camera dei deputati al disegno di legge : « Per
fezionamento delle prestazioni per tubercolosi 
per ì figli di soggetti assicurati ». 

file:///247-Uivensia
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Dichiaro aperta la discussione sugli emenda

menti apportati all'articolo unico del disegno di 
legge che è stato modificato, dalla Camera dei 
deputati nel seguente modo : 

Articolo unico. ' . ' ' ' ' 

Il limite massimo di età di quindici anni 
per il diritto alle prestazioni concernenti la 
cura della tubercolosi, stabilito dall'articolo B9, 
secondo comma, lettere e) e d) e terzo comma 
del regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, 
per i figli ed equiparati, i fratelli e le sorelle 
conviventi ed a carico degli assicurati per la 
tubercolosi, è elevato rispettivamente a 17 anni 
per le persone a carico degli assicurati aventi 
qualifica di operai ed a 20 anni per le persone 
a carico degli assicurati impiegati. 

11 limite di età di 17 anni di cui al prece

dente comma, è elevato a 20 anni qualora la 
persona a carico frequenti una scuola profes

sionale o media, seminari diocesani o regio

nali ed istituti religiosi e non attenda, comun

que, a proficuo lavoro, 
Per le persone di cui ai precedenti commi, 

che siano regolarmente iscritte ad Università 
,o Istituti universitari, Conservatori di mugica 
ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici 
per studi superiori, e non abbiano già conse

guito una laurea o diploma equivalente, il 
lìmite di età è ulteriormente elevato fino al 
compimento degli studi universitari, e comun

que non oltre il 26" anno di età, semprechè 
esse risultino a carico del lavoratore assicurato. 

Per le persone di cui ai precedenti commi, 
che risiedono in località diverse da quella del 
capo famiglia, per ragioni inerenti agli studi 
in corso, si prescinde dal requisito della convi

venza.  ■ ■ 

PISCITELI!, relatore. Le modificazioni ap

portate dalla Camera dei deputati non sono 
sostanziali. Pertanto propongo ai colleghi di 
approvare il nuovo testo. 

MONALDI. Anch'io, come presentatore del 
progetto di legge, non ho nulla da obiettare 
circa le modifiche apportate dalla Camera, per

chè il principio a cui il disegno di legge si ispi

r a v a è rimasto intatto in tutti i suoi termini. 
Debbo anzi dire che le aggiunte fatte dalla 
Commissione della Camera sono chiarificatrici : 

esse precisano infatti quali sono gli istituti sco

lastici e universitari che vengono presi in con

siderazione col disgeno di legge in esame. 
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 

lavoro e la previdenza sociale, lì Governo vuol 
mettere. in evidenza che la Commissione della 
Camera ha provveduto ad una migliore formu

lazione tecnica dell'articolo ed ha aggiunto due 
chiarimenti : il primo è quello ricordato dal 
senatore Monaldi, cioè la specificazione degli 
Istituti di istruzione che i giovani debbono 
frequentare e l'altro tende ad affermare il con

cetto che per i giovani studenti universitari si 
possa prescindere dal requisito della convivrn

za, requisito richiesto per poter godere. dei 
benefìci dell'assicurazione contro la tubercolosi. 
È infatti evidente che lo studente universitario, 
il più delle volte,, vive fuori della famiglia. Però, 
poiché in generale si richiede il requisito della 
convivenza poteva sorgere un equivoco, e quindi 
questo chiarimento è quanto mai opportuno. 
Il Governo è pertanto favorevole all'appro\a

zìoiie degli emendamenti apportati dalla Came

ra dei deputati. . . 
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 

parlare pongo in votazione la nuova formula

zione dell'articolo unico di cui ho già dato let

tura. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 

Seguito della discussione del disegno dì legge; 
« Trattamento di quiescenza e di previdenza 
per il personale degli Uffici del lavoro e della 
massima occupazione» (N. 1247Urgenza). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito dèlia discussione del disegno di legge : 
« Trattamento di quiescenza e di previdenza 
per il personale degli uffici del lavoro e della 
massima occupazione ». Dobbiamo procedere 
ora alla discussione dell'articolo 10 di cui do 
lettura : 

Art. 10. 

Nei casi di risoluzione del rapporto d'im

piego previsti dall'articolo 13 del decreto legi

slativo 15 aprile 1948, n. 381, compete : 
a) nei casi di dimissioni volontarie o di 

ufficio, la liquidazione del solo Fondo di previ

denza, per le somme accreditate sul conto « B >■ ; 
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b) nei casi di licenziamento per motivi di
sciplinari, soltanto le somme accreditate sul 
conto « B». 

Nei casi di licenziamento per motivi disci
plinari, per una delle cause che per i dipendenti 
di ruolo dell'Amministrazione dello Stato com
portano di diritto la perdita del trattamento di 
quiescenza, il personale di cui al precedente ar
tìcolo 1 perde il diritto alla liquidazione del trat
tamento di previdenza, anche per la parte rela
tiva ai contributi da esso versati che viene in
camerata dallo Stato, nonché il diritto alla in
dennità dì licenziamento ; 

e) nel caso dì risoluzione del rapporto d'im
piego per cause non previste nelle precedenti 
lettere a) e b) la liquidazione dell'intero Fondo 
di previdenza e dell'indennità dì licenziamento. 

Spetta invece la liquidazione del solo Fondo 
di previdenza per le somme accreditate sul conto 
« B » ai dipendenti che ottengano la nomina in 
uno dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, 
anche posteriormente alle dimissioni, entro sei 
mesi dalla presentazione di queste. 

Nel caso di morte dell'impiegato in servizio 
il trattamento di previdenza costituito in suo 
favore e l'indennità di licenziamento sono do
vuti al coniuge, ai figli ed agli altri eredi en
tro il secondo grado dì parentela, osservate, 
per l'ordine ed il concorso degli aventi diritto, 
le norme del Codice civile in materia di suc
cessione. 

Ai fini dell'applicazione delle norme conte
nute nel presente artìcolo, per coloro che han
no optato per la utilizzazione della totale con
tribuzione per la stipulazione di una conven
zione assicurativa, alla liquidazione dei conti 
« A » e « B » deve intendersi sostituita quella 
del valore dì riscatto delle corrispondenti po
lizze assicurative individuali emesse ai sensi 
dell'ultimo comma del precedente articolo 4. 

A questo articolo sono stati presentati i se
guenti emendamenti : il senatore Grava pro
pone di aggiungere dopo la parola « compete » 
le altre « sia nel caso di dimissioni volontarie, 
sìa nel caso dì licenziamento per motivi disci
plinari che non comportino particolari sanzio
ni, il pagamento delle somme versate sui conti 
individuali » e di sopprimere i punti a) e b). 

Il senatore Pezzini propone di sostituire alla 
dizione delle lettere a) e b) la seguente : « a) nei 
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casi di dimissioni volontarie la liquidazione del
l'intero fondo di previdenza; nei casi di dimis
sioni di ufficio, oltre alla liquidazione del Fon
do di previdenza, l'indennità di licenziamento 
dì cui all'articolo 1, lettera b) ; 

b) nei casi dì licenziamento per motivi di
sciplinari la liquidazione del solo Fondo di pre
videnza ». 

La senatrice Palumbo propone il seguente 
emendamento sostitutivo dei primi tre commi 
dell'articolo 10 : « Nei casi di risoluzione del 
rapporto di impiego previsto all'articolo 13 del 
decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, com
pete : a) nei casi di dimissioni volontarie la li
quidazione dell'intero conto individuale, nonché 
l'indennità di licenziamento nella misura e se
condo le norme vigenti per il personale non dì 
ruolo delle Amiminstrazioni dello Stato all'atto 
della risoluzione del rapporto dì impiego; 

b) nei casi di licenziamento per motivi di
sciplinari, soltanto l'importo del conto indivi-

I duale, costituito dalle somme versate dall'Am-
I ministrazione dello Stato e dall'iscritto per i 
I , contributi di cui ai numeri 1 e 2 dell'artìcolo 1 ». 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Piuttosto che fa
re una discussione sui singoli emendamenti pre
sentati penso sarebbe più opportuno orientarsi 
sul. contenuto sostanziale delle singole propo
ste le quali mi pare si riducano a questi punti. 
Primo, liquidare ai dipendenti dimissionari vo
lontari l'intero Fondo di previdenza comprensi-

, vo delle somme accreditate sui due conti « A » 
e « B ». In secondo luogo, secondo la proposta 
del senatore Grava, fare una discriminazione 
fra i vari licenziamenti per motivi discipli
nari. Per coloro che sono licenziati per infra
zioni meno gravi è prevista la liquidazione del
le intere somme versate sui conti individuali; 
per coloro invece che sono stati licenziati in ba
se a gravi infrazioni è prevista la sola liquida
zione delle somme accreditate sul conto « B ». 
Debbo fare osservare che non è il caso di par
lare, nell'artìcolo 10, dell'indennità dì licenzia
mento perchè di essa già ci siamo occupati 
neill'articolo 1. È quindi una questione già su
perata; in sede di discussione dell'articolo 10 
dobbiamo occuparci esclusivamente del Fondo 
di previdenza. Per quanto riguarda la prima 
proposta, cioè concedere l'intero trattamento di 
previdenza in caso di dimissioni volontarie, io 
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posso accettarla, ma vorrei che, a fianco alle 
dimissioni volontarie non fossero dimenticate 
le dimissioni dì ufficio, le quali per esempio si 
hanno in caso di trasferimento non accettato 
dall'impiegato, magari per motivi dì salute. 
C'è poi l'altra questione dei licenziamenti per 
motivi disciplinari. A questo proposito devo far 
presente che non possiamo fare una discrimi
nazione tra i vari tipi di licenziamento per mo
tivi disciplinari perchè, secondo quanto è fissa
to dalle disposizioni sullo stato giurìdico del per
sonale dello Stato, il licenziamento è una san
zione che viene inflitta solo in caso di gravi 
infrazioni, mentre per le mancanze minori vi 
sono altre e diverse sanzioni come ì richiami, 
le sospensioni e le sospensioni dallo stipendio. 
Bisogna tener presente d'altra parte che. trat
tandosi dì impiegati di ruolo, sia pure dì un 
ruolo particolare, a contratto, questa materia 
e soggetta alla normale giurisdizione ammini
strativa cosicché vi è la possibilità del sinda
cato del Consiglio di Stato sui vari provvedi
menti emessi dal Ministero del lavoro. Quindi, 
nel caso di licenziamenti per motivi discipli
nari, deve trattarsi in ogni caso di colpe gravi 
commesse dal dipendente. In tal caso, mentre 
mi sembra giusto non privare l'impiegato di 
quello che è il suo risparmio, mi sembra op
portuno d'altra parte non riconoscergli il di
ritto di ottenere la liquidazione della somma che 
lo Stato ha accantonato per suo conto. 

Questa è l'ipotesi del licenziamento per mo
tivi disciplinari, ed a questo proposito propon
go che sia mantenuta la disposizione dell'arti
colo 10 per cui è corrisposto all'impiegato licen
ziato il solo importo del conto « B ». Vi è poi 
il quarto comma dell'articolo il quale prevede 
il caso del licenziamento per motivi che per i 
dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello 
Stato comportano la perdita del trattamento di 
quiescenza. Voi sapete che il trattamento di 
quiescenza dei funzionari dì ruolo è costituito 
precisamente da versamenti fatti sia dal dipen
dente che dallo Stato, e vi è perciò una analo
gìa con i dipendenti degli uffici del lavoro. 
Ritengo perciò che sia opportuno mantenere la 
disposizione del quarto comma la quale riguar
da il caso particolarissimo di licenziamenti per 
motivi disciplinari molto gravi, mentre la let
tera 6) riguarda il caso normale di licenzia
mento per motivi disciplinari. 
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. Se la Commissione esprimesse il suo parere 
su questi punti, indipendentemente dalla for
mulazione dei vari emendamenti, io credo che si 
potrebbe poi affidare al relatore il compito di 
formulare un testo che rispondesse a queste 
esigenze. 

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre 
nella discussione di questi emendamenti desi
dererei sapere dai presentatori se intendono 
mantenere o no il capoverso della lettera b). 
Il collega Grava, ad esempio, propone la sop
pressione delle lettere «.) e b). Ebbene, nella let
tera b) deve ritenersi compreso anche il capo
verso? 

GRAVA. Io propongo di mantenere il capo
verso. 

PRESIDENTE- La prego allora dì illustrare 
il suo emendamento, che mi sembra più sem
plice, e nello stesso tempo più drastico di 
quello dei colleghi Pezzìni e Palumbo. 

GRAVA. Le ipotesi che si fanno nelle lette
re a) e b) dell'articolo 10 sono chiare ed eviden
ti. e sono di due specie. Anzitutto abbiamo le 
dimissioni volontarie e le dimissioni dì ufficio, 
in questi casi anche l'onorevole Sottosegretario 
è d'accordo nel concedere al dipendente la li
quidazione dell'intero fondo dì previdenza. 
Può avvenire infatti che un impiegato non 
possa accettare un trasferimento perchè è am
malato e venga così dimesso dì ufficio : non è 
giusto che esso venga privato delle somme che 
furono depositate a suo favore per aiutarlo in 
caso di bisogno. Il secondo caso è quello del 
licenziamento per motivi disciplinari. Io riten
go sia necessario distinguere tra le varie man
canze disciplinari. Vi sono mancanze discipli
nari lievi, che pure comportano il licenziamen
to, ed in taluni casi si consiglia all'impiegato 
di dimettersi di ufficio. Vi sono poi le mancan
ze disciplinari gravi che sono quelle contem
plate dal capoverso della, lettera b), capoverso 
che, ho detto, propongo di mantenere. 

RUBlNACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Nel caso di di
missioni volontarie o di ufficio io accetto che 
venga corrisposto al dipendente l'intero impor
to del fondo di previdenza. 

GRAVA. Perchè non dovremmo fare allora 
lo stesso trattamento a chi viene licenziato per 
motivi disciplinari, quando si tratta di una 
mancanza lieve? Per i casi gravi c'è il capo-
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verso della lettera b), ed io ritengo sia giusto 
che nel caso di mancanza disciplinare grave si 
debba applicare una sanzione grave. Ma negli 
altri casi no. 

RUBINACC1, Sottosegretario di Stato per 
il. lavoro e la previdenza sociale. Un impiegato, 
per essere licenziato, deve aver commesso in 
ogni caso una mancanza grave. Si tratta di 
funzionali soggetti ad un determinato stato 
giuridico che occorre rispettare. 

Sappiamo che è difficilissimo licenziare uh 
dipendente dell'Amministrazione dello Stato; 
ma se qualche volta è necessario agire in tal 
modo per motivi disciplinari, evidentemente 
non possiamo fare a questo dipendente lo stesso 
trattamento offerto a chi ha compiuto sempre 
il suo dovere con lealtà e diligenza. 

Presidenza 
del Vice Presidente BARBARESCHI 

ANGELINI CESARE, Mi sembra che por 
gli impiegati dello Stato i licenziamenti per mo
tivi disciplinari siano di due specie : rimozione 
e destituzione. Per la rimozione lo Stato trat
tiene un terzo all'impiegato licenziato, e liquida 
la pensione diminuita di un terzo; mentre per 
ìa destituzione considera morto il dipendente 
e quindi non liquida nulla. 

RUBJ.NACCI, Sottosegretario di Stato per 
U lavoro e la previdenza sociale. Ed è proprio 
questa seconda, l'ipotesi considerata nel capo
verso-delia lettera ?>). 

SACCO. Desidererei avere • dall'onorevole 
Sottosegretario una spiegazione. Poiché i con
tributi dello Stato non sono versati dal pub
blico erario ma da una apposita Cassa di pre
videnza ciò che non riceve l'impiegato dimis
sionato o licenziato, rimosso o destituito, an
drà effettivamente ad incrementare i fondi della 
Cassa di previdenza, a differenza di quanto ac
cade per gii impiegati statali propriamente 
detti, ove la mancata erogazione va a vantaggio 
dell'erario pubblico. Nel caso nostro invece il 
danno di uno sì risolverà in vantaggio degli 
altri. Io non so se ciò sia moralmente lecito e 
giurìdicamente ammissibile. Sotto questo pro
filo mi pare che l'emendamento proposto dal 
collega Grava meliti una particolare attenzione. 
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COSATTINI. Mi sembra che sia più oppor
tuno, pei- chiarire il concetto espresso alla let
tera 6), nei casi cioè di licenziamento per motivi 
disciplinari, adottare la dizione « nel caso di li
cenziamento per rimozione ». In questo modo 
noi poniamo una discriminazione con i licen
ziamenti, di cui.al capoverso della lettera b) 
dell'articolo 10. 

PALUMBO GIUSEPPINA. Chiedo al Sot
tosegretario, che ha favorevolmente accolto 
l'emendamento presentato alla lettera a) del
l'articolo, di accogliere anche il mio emenda
mento alla lettera b). 

Tale emendamento tende a rendere meno pe
nosa la situazione di coloro, che avendo perduto 
un posto di lavoro, si vedrebbero negate anche 
le somme versate dall'Amministrazione sul 
loro conto a titolo di previdenza. 

SACCO. Nel mio precedente intervento ho 
sottolineato l'anormalità di una situazione per 
cui, in caso di licenziamento per motivi disci
plinari, lo Stato confìsca non soltanto una par
te di ciò che da esso è stato versato, ma anche 
parte di ciò che ha versato l'impiegato. 

Ora vi è un'altra questione da rilevare, ed 
è che il licenziamento per motivi disciplinali 
può avvenire per due serie di ragioni : per 
scarso rendimento, o per insubordinazione. La 
insubordinazione sì può avere anche da parte 
di un ottimo impiegato che ha alto rendimento : 
è giusto che in questo caso egli perda il diritto 
alla liquidazione? Viceversa in caso di scarso 
rendimento è perfettamente logico che l'impie
gato licenziato perda qualche cosa della liqui
dazione. 

RUBIN ACCI, Sottosegretario d.i 'Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Siccome ci oc
cupiamo del personale degli Uffici del lavoro, 
evidentemente dobbiamo fondarci sulla legge 
che regola lo stato giuridico di detto personale, 
e cioè dalla legge n. 381. Ora, l'articolo 13 
di questa legge suona così : « il contratto può 
essere risolto per una delle seguenti cause : 

1) dimissioni volontarie o di ufficio ; 
2) incapacità fìsica in qualunque tempo 

sopravvenuta e debitamente accertata; 
3) licenziamento per motivi disciplina n ; 
4) licenziamento per scarso rendimento; 
5) licenziamento per soppressione o ridu

zione dei servizi ». 
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Queste sono le cinque ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro nel corso del contratto. 
Per queste diverse ipotesi il progetto ministe

riale stabiliva : 1) dimissioni volontarie o di 
ufficio: liquidazione dei soli fondi versati sul 
conto B; 2) licenziamento per motivi discipli

nari : solo i fondi del Conto B ; salvo che in una 
delle ipotesi che per il personale di ruolo dello 
Stato comportano la perdita del diritto di quie

scenza, ed in questo caso la perdita totale della 
intera previdenza; 3) in tutte le altre ipotesi 
e cioè in caso di licenziamento per scarso rendi

mento, per soppressione o riduzione di ufficio : 
corresponsione dell'intera somma, sia del conto 
A che del conto B. 

Poiché anche nel caso di dimissioni volon

tarie il Governo è disposto ad accettare che sia 
colrisposta l'intera somma, del conto A e del 
conto B, resta solo un'ipotesi in cui la liquida

zione non avviene per intero, l'ipotesi cioè del 
personale licenziato per motivi disciplinari. 

Poiché le disposizioni di legge che danno 
allo Stato la possibilità di licenziare i suoi dì

pendenti sono estremamente rigorose si richie

de normalmente che si tratti di fatti accertati 
con sentenza penale passata in giudicato; per 
la semplice denunzia infatti si può soltanto 
sospendere. 

Vorrei dunque richiamare l'attenzione della 
Commissione sulla necessità di usare un certo 
rigore nei casi di licenziamento per motivi di

sciplinari," soprattutto per non spingere il di

pendente all'infrazione disciplinare; se un im

piegato infatti sa che anche in caso dì licen

ziamento per. motivi disciplinari potrà riscuo

tere le intere somme accantonate in suo fa

vore avrà una remora minore al commettere 
delle infrazioni. In questa materia credo che 
un certo rigore sia assolutamente necessario, 
tenuto conto anche delle amplissime garanzie 
che ai dipendenti pubblici sono attribuite dal

l'esistenza della giurisdizione amministrativa. 
In conclusione prego quindi la Commissione 

di mantenere il testo proposto dal Governo, con

cedendo cioè in caso di licenziamento per mo

tivi disciplinari solo le somme del conto B, s.il
vo che non ricorra una delle ipotesi in cui per 
i funzionari di ruolo dell'Amministrazione del

lo Stato è prevista la perdita dell'intero tratta

mento dì quiescenza; ed allora in questo caso 
sì avrà la perdita totale del trattamento di 
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: quiescenza. Tale trattamento è necessario an

| che ai fini di quel parallelismo tra ì funzio

nari dì ruolo dell'Amministrazione dello Stato 
e i dipendenti degli Uffici del lavoro al quale la 
Commissione si è mostrata molto sensibile in 
diverse occasioni nel corso della discussione di 
questa stessa legge. 

i Propongo quindi di concedere la liquidazione 
! dell'intera somma versata sui conti A e B anche 
| .nel caso di dimissioni volontarie, mantenendo 
| invece le disposizioni del progetto ministeriale 

per quanto riguarda i licenziamenti per motivi 
disciplinari nelle due ipotesi configurate nel 

; testo. 
VENDITTI. In merito alle sanzioni disci

plinari mi sembra che non si faccia alcuna di

stinzione fra impiegati licenziati in seguito a 
sentenza, o a semplice denunzia. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. La legge evi

dentemente qui si limita semplicemente a ri

cordare l'articolo 13 del decreto legislativo nu

mero 381, e ad enunziare i motivi di licenzia

mento. Però, vi è il rinvio, per tutto quello che 
non è espressamente previsto, al trattamento 
del personale di ruolo dello Stato. 

VENDITTI. Volevo appunto sapere se è 
uguale il trattamento fatto a un impiegato lì. 
cenziato in seguito a denunzia del comitato di 
disciplina, senza possibilità di intervento del

, l'autorità giudiziaria, e quello fatto a un im

piegato licenziato in seguito a sentenza passata 
in giudicato. 

 RUBINACCL Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Vi è una Com

i missione dì disciplina che deve essere sentita; 
! poi occorre il decreto del Ministro, infine vi è 

il diritto di impugnativa di questo decreto mì

; nisteriale davanti al Consiglio di Stato. 
Quindi se vi è stato un torto od un abuso, 

se il licenziamento è avvenuto per un caso che 
non comportava il licenziamento per motivi di

■ sciplìnari, vi sono tutti i possibili mezzi per 
ottenere soddisfazione. 

MONALDI. In tutte le amministrazioni vi 
sono i licenziamenti ordinari e i licenziamenti 

; in tronco, e tutte le amministrazioni praticano 
un trattamento diverso nei licenziamenti ordi

: nari e nei licenziamenti in tronco ; oggi è in

ì valso, almeno negli istituti parastatali, l'uso 
che nei licenziamenti ordinari si faccia luogo al 
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trattamento di quiescenza ordinario e nei li
cenziamenti in tronco si dia semplicemente la 
parte che Jaa versato l'impiegato o il salariato. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Questo è il si
stema adottato anche nel disegno di legge in 
esame. 

PRESIDENTE. Desidererei richiamare l'at
tenzione dei colleghi, specialmente avvocati, su 
una dichiarazione fatta dal collega Grava. Egli 
ha ricordato che la legge sull'impiego privato 
n. 1027 e 1924 stabilisce che agii impie
gati licenziati deve sempre in ogni modo esser 
corrisposta l'indennità di licenziamento. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. È esatto, però 
questa stessa legge ha stabilito che in caso di 
colpa del dipendente, cioè nel caso del cosiddet
to licenziamento in tronco, si perde il diritto 
a qualunque indennità non solo di anzianità, 
ma anche dì preavviso. 

PRESIDENTE. Ma quando c'è il dolo del di
pendente. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. La legge dice 
che in tutti i casi in cui si manifesti una incom
patibilità per l'ulteriore continuazione del rap
porto di lavoro si perde completamente l'inden
nità di quiescenza. 

FARINA. Penso che quello che versa l'impie
gato al suo Fondo di previdenza e quello che 
versa lo Stato a completamento costituiscano la 
integrazione dello stipendio del salario di que
sto impiegato, che non può essere in alcun mo
do toccato. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per
ii lavoro e la previdenza sociale. Ma se l'impie
gato ha commesso delle infrazioni disciplinari 
tanto gravi da essere mandato via? 

FARINA. Ma queste infrazioni non possono 
giustificare il fatto che gli sia tolto il contributo 
che lo Stato ha versato per lui fino a quel mo
mento. L'impiegato perde l'impiego, perde la 
liquidazione e non vi è ragione che debba per
dere anche quei fondi che sono stati versati ed 
accantonati dallo Stato per lui a integrazione 
del suo stipendio. 

Non vi è ragione di dare ad un impiegato 
che ha lavorato bene una ulteriore punizione 
oltre la perdita dell'impiego e dell'indennità di 
licenziamento, tanto più che le somme accan

tonate si riferiscono al periodo in cui egli ha 
compiuto il suo dovere regolarmente. 

TÀMBARIN. Come già ha affermato il col
lega Farina io intendo sottolineare il fatto che 
il denaro depositato nel Fondo di previdenza fa 
parte del salario del lavoratore e che, se non 
fosse stato depositato, non lo si sarebbe potu
to in nessun caso toccare. Se un impiegato ha 
commesso delle gravi infrazioni" può venire col
pito nell'indennità di licenziamento e vi è sem
pre quindi la possibilità di fargli risarcire il 
danno eventualmente arrecato. Ma con quale 
diritto noi possiamo privarlo di denaro suo? 

PISCITELLI. Effettivamente è sempre pre
valsa la tesi che il trattamento di quiescenza 
sia da considerare un premio ed è ovvio che un 
premio non possa essere corrisposto a chi ab
bia commesso una grave mancanza. Io ritengo 
però che una volta tanto bisognerebbe liberarsi 
da questo concetto antiumano. Il trattamento 
di quiescenza è concesso affinchè il lavoratore, 
che ad un certo momento può trovarsi in con
dizione di non poter più lavorare, possa avere 
qualche cosa che gli dia modo di vivere, sia pure 
stentatamente. Nel caso in esame si tratta di 
risparmio obbligatorio ed è bene che la legge 
renda obbligatorio questo risparmio per sop
perire alla deficienza dello spirito di previden
za umana. 

Sulla base di questi presupposti, mi sembra 
logico affermare che appartiene al lavoratore 
non solo la quota che egli ha dirèttamente ver
sato ma anche la quota versata dallo Stato. Di 
un caso analogo si occupa l'Einaudi;' a proposito 
dell'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, 
da considerarsi a suo avviso come lina partita 
di giro che serve solo ad aumentare il lavoro 
dei pubblici uffici. Tanto varrebbe non far pa
gare l'imposta di ricchezza mobile e ridurre lo 
stipendio della corrispondente aliquota. La 
stessa situazione si ha nel caso dei contributi' 
di previdenza cosicché io ritengo che anche a 
colui che viene licenziato per aver commesso 
una mancanza non si possa negare il tratta
mento di quiescenza : sarebbe una punizione 
aggiunta alla punizione. Mi permetto di osser
vare che tra i casi per i quali è previsto il li
cenziamento in tronco c'è anche quello dell'im
piegato che si renda colpevole di un determi
nato delitto al dì fuori dell'Amminsfrazione. 
In tal caso egli viene ipso facto licenziato. Non 
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vi è ragione, a mio avviso, di privare questo 
disgraziato dei benefici che possono derivargli 
dalle somme che è stato obbligato ad accantona

re durante tutto il tempo del suo lavoro pro

prio in previsione del fatto che potesse rima

nere senza lavoro. Ritengo che il problema deb

ba essere maggiormente approfondito e che sia 
quindi opportuno rinviare di qualche giorno 
l'approvazione dell'artìcolo 10. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza socials. Aderisco alla 
proposta di rinvio; ritengo infatti opportuno 
qhe la Commissione mediti sulla portata delle 
innovazioni che vuole introdurre nel disegno 
dì legge in discussione, che sconvolgerebbero 
completamente il sistema attualmente vigente 
sìa nel campo del rapporto di lavoro privato sia 
nel campo del rapporto dì lavoro pubblico, con 
l'affermazione di una perfetta equiparazione 
tra colui che ha servito con onore e diligenza 
l'Amministrazione da cui dipende, per tutta la 
durata del rapporto dì lavoro, e colui che, si è 
reso indegno di appartenere ad una determina

ta Amministrazione che ha commesso cioè colpe 
talmente gravi da essere licenziato. Si tratta 
di una discriminazione dalla quale non credo 
si possa, prescindere.. Resti pure a favore dì 
questo lavoratore il risparmio che egli ha ac

cantonato, ma non ritengo giusto che egli frui

sca delle provvidenze previste a suo favore dal 
presente disegno dì légge, tanto più che si trat

ta dì provvidenze concesse in base al presuppo

sto che i l lavoratore abbia prestato un normale 
servizio. Vorrei inoltre richiamare l'attenzione 
della Commissione sul fatto che negli articoli 
precedenti noi abbiamo previsto la formazio

ne dì due conti particolari, A e B. Questo è 
stato appunto fatto perchè i due conti potessero 
essere in taluni casi liquidati separatamente. 
Se noi facessimo un trattamento eguale sia a 
chi ha servito bene, sia a chi è stato invece li

cenziato per mancanze commesse nell'espleta

mento del proprio lavoro, quella distinzione ri

sulterebbe inutile. 

TAMBARIN. È necessario ricordare che il 
danaro che l'impiegato versa al fondo lo sot

trae ai bisogni della famiglia. 
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per

ii lavoro ,e la, previdenza sociale. La parte ver

sata direttamente dall'impiegato non è in di

scussione : è danaro che gii sarà corrisposto 
in ogni caso. 

VENDITTI. Quali che siano le conseguenze 
prospettate dall'onorevole Sottosegretario io 
ritengo che entrambe le somme versate nei due 
conti appartengano da un punto di vista giuri

dico al lavoratore, che ne è il proprietario. Di

chiaro comunque di essere favorevole alla pro

posta dì rinvio dell'onorevole Piscitelli. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione la pro

posta di rinvio della discussione dell'articolo Ì0. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 
Do lettura dell'articolo 11 : 

Art. 11. 
L'Amministrazione dello Stato provvede al 

versamento dei contributi a suo carico, di cui 
al numero 1 lettera a) del precedente articolo 1, 
relativi al perìodo di servizio successivo al

l'8 maggio 1948, entro tre mesi dalla costitu

zione del Fondo di previdenza. 
I correlativi versamenti arretrati dovuti dal 

dipendente possono essere rateizzati entro il 
termine massimo di mesi diciotto. 

L'Istituto nazionale della previdenza sociale 
rimborserà allo Stato e agli interessati i contri

buti rispettivamente versati per le assicurazio

ni di invalidità e vecchiaia, per il periodo dì 
servzìo prestato presso gli Uffici del lavoro e 
della massima occupazione precedentemente al

l'8 maggio 1948. 

Detti contributi dovranno essere versati sul 
conto individuale dì ciascun iscritto a cui i con

tributi stessi si riferiscono. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
■il lavoro e la previdenza sociale. Il secondo com

ma di questo articolo dispone che i versamenti 
arretrati dovuti dal dipendente possano essere 
rateizzati entro il termine massimo dì mesi di

ciotto. Io ritengo che sì potrebbe portare que

sto periodo a trenta mesi, ed in tal senso pro

pongo un emendamento. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen

damento tendente a sostituire, nel secondo com

ma dell'articolo 11 alle parole «mesi diciotto» 
le altre « mesi trenta ». Chi l'approva è prega

to di alzarsi. 
(È approvato). 
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Pongo in votazione l'articolo 11 con la modi

fica approvata. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 12. 

Al personale di cui al precedente articolo 1, 
che abbia rassegnato le dimissioni dall'impiego 
ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 
7 aprile 1948, n. 262 e della legge 12 luglio 1949, 
n, 386, oltre al trattamento di cui alla lette

ra a) dell'articolo 10 della presente legge, com

pete anche l'indennità di licenziamento previ

sta dalle precitate disposizioni di legge. 

Benché questo articolo faccia riferimento al

la lettera a) dell'articolo 10 ritengo che possa 
essere egualmente approvato perchè la sostan

za non muta qualunque sarà la dizione dell'ar

ticolo 10 che noi approveremo. 
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 

■il lavoro e la previdenza sociale. Faccio notare 
alla Commissione che, quando entrò ih vigore il 
decreto legislativo 7 aprile 1948 fu data pos

sibilità ai dipendenti dello Stato di presentare 
dimissioni volontarie. Ora noi dovremo rego

lare la sorte di coloro che si dimisero in base 
all'articolo 11 di quel provvedimento legislati

vo. Stabiliamo pertanto che coloro che si dimi

sero allora abbiano lo stesso trattamento che 
stabiliremo nell'articolo 10 per coloro che si 
dimettono adesso. Ritengo quindi che si possa 
approvare l'articolo così com'è formulato, sal

vo ad apportarvi modificazioni formali in sede 
di coordinamento. 

PISCITELLI. Ritengo che la legge sullo sfol

lamento del personale abbia arrecato soltanto 
un grave danno allo Stato. 'Si sono dimessi i 
migliori impiegati, che hanno naturalmente 
maggiori possibilità di trovare un altro impie

go. Non è giusto che costoro, oltre alle normali 
indennità, ricevano un premio. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Poco fa lei stes

so ha sostenuto che non si tratta di un premio, 
Comunque la questione resta impregiudicata 
con l'approvazione di questo articolo ed è lega

ta alla dizione che daremo all'articolo 10. 
PISCITELLI. lo riaffermo comunque la mia 

opposizione al principio che lo Stato debba con

cedere condizioni di favore a chi lascia volon

tariamente l'impiego. 
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 

il lavoro e la previdenza sociale. Il problema 
sollevato dal senatore Piscitelli, riguarda la

bontà dei provvedimenti legislativi ricordati 
del 1948 e 1949. Qui il problema è un altro. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'artìco

lo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 13. 

'La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
ed ha effetto dall'8 maggio 1948. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,25. 


