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La riunione ha inizio alle ore 17,30. 

Sono presenti i senatori: Benedetti Luigi, 
Boccassi, Caporali, Caso, Cavallera, Oermenati, 
De Bosio, Donati, Macrelli, Pazzagli, Pieraccini, 
Samek Lodovici, Santonastaso, Santero, Ta
larico, Varaldo. 

È altresì presente l'onorevole Spallicci, Alto 
Commisario aggiunto per l'igiene e la sanità 
pubblica. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Disciplina della produzione 
e vendita degli estratti alimentari e dei pro
dotti affini » (N. 1097) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Disciplina della produzione e vendita degli 
estratti alimentari e dei prodotti affini ». 

Nella seduta precedente la discussione era 
rimasta sospesa all'articolo 4 al quale era 
stato presentato dal senatore Boccassi un 
emendamento del seguente tenore: « Sostituire 
alle parole " e la chiusura dello stabilimento" 
le altre "e la gestione commissariale dello 
stabilimento " ». 

BOCCASSI. Ripeto quello che ho detto 
l'altra volta, cioè che la punizione da infliggersi 
al proprietario dello stabilimento non dovreb
be, a mio avviso, ricadere sulle maestranze 
le quali non devono subire le conseguenze di 
un danno che è stato causato dal proprietario 
dello stabilimento. 

Poiché la chiusura dello stabilimento met
terebbe sul lastrico le maestranze, ritengo 
che sarebbe più morale e più sociale una gè-
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stione commissariale dell'azienda, in modo 
che le masse lavoratrici continuino a lavorare; 
durante la gestione commissariale si potrà poi 
stabilire l'entità della frode del proprietario e 
comminargli la giusta punizione. 

DE BOSIO. L'emendamento proposto dal 
senatore Boccassi parte da un presupposto che 
noi tut t i condividiamo e che tutti noi preoc
cupa, e cioè che la chiusura dello stabilimento 
possa portare come conseguenza la disoccu
pazione degli operai. 

Ma il senatore Boccasi non tiene presente il 
fatto che un'azienda chiusa per sanzione pe
nale non cessa la propria attività, dal punto 
di vista giuridico, ed il personale resta tutto 
impiegato e compensato regolarmente, anche 
se lo stabilimento è chiuso. La sanzione sta 
appunto nella sospensione dello esercizio 
dello stabilimento, restando ferme tutte le 
obbligazioni di carattere civile e commer
ciale che ne derivano: gli operai, quindi, 
restano al loro posto. 

Vengo al merito della questione: l'istituto 
che il collega Boccassi vorrebbe introdurre 
con il suo emendamento è un istituto nuovo 
per il nostro diritto privato. È ovvio invece che 
non possiamo creare con una legge speciale, 
quale quella in discussione, un nuovo istituto 
di diritto privato. 

Per il nostro diritto privato solo in due 
casi è ammessa la gestione con carattere 
coattivo o amministrativo della azienda 
privata: il primo è rappresentato dalla così 
detta amministrazione controllata di aziende 
ih dissesto, le quali presentino ai creditori 
la possibilità, attraverso un periodo di con
trollo, di ridivenire efficienti; in questo caso il 
proprietario dell'azienda può rivolgersi al tri
bunale e, presentata la situazione, chiedere 
di poter continuare la gestione sotto il con
trollo del commissario nominato dal tribunale. 

Il secondo caso è la così detta liquidazione 
coatta amministrativa, che si verifica nell'ipo
tesi in cui una grande azienda, in genere una 
banca, si trovi in dissesto ed in condizione di 
non poter proseguire nei pagamenti; per evi
tare il fallimento, che porterebbe grandi ed 
immensi danni a tante altre aziende, si è in
trodotto il sistema della liquidazione coatta 
e cioè della nomina di un commissario il quale 

provvede a dirigere la liquidazione e a realiz
zare il più che sia possibile. Questo istituto, 
come è noto, è sorto in seguito al fallimento 
della Banca di Sconto che portò la rovina di 
centinaia di banche e migliaia di aziende. 

Ecco gli unici casi in cui è ammessa la possi
bilità di gestioni commissariali di aziende pri
vate. Come vedete, anche l'applicazione pratica 
delle fattispecie delineate si attua attraverso 
l'intervento del tribunale, l'indagine della si
tuazione commerciale e la nomina di un rap
presentante del tribunale. Perciò non mi 
sembra che si possa creare, in questa sede, 
un istituto nuovo del genere. Si andrebbe 
contro, secondo me, a tut te le norme fonda
mentali del diritto e creeremmo una situa
zione incompatibile con tutta la legislazione 
vigente. 

Pertanto sono contrario all'emendamento 
Boccassi, non per un'avversione al principio 
di una ^eventuale gestione a vantaggio dei 
lavoratori, ma perchè muove da una preoc
cupazione fuori di luogo in quanto che dalla 
chiusura dello stabilimento in seguito a con
danna penale non può derivare alcuna con
seguenza dannosa nei riguardi dei lavoratori, i 
cui interessi saranno salvaguardati in sede sin
dacale. Pertanto credo che il senatore Boccassi 
non vorrà insistere nel suo emendamento. 

TALARICO. Noi dobbiamo modificare un di
segno di legge che non sia attinente alla realtà e 
dobbiamo dargli un indirizzo aderente alle esi
genze di oggi. Nel caso in esame le esigenze 
che dobbiamo cercare di soddisfare sono quelle 
interpretate dall'emendamento del senatore 
Boccassi. Non è giusto, infatti, che infrazioni 
alla fabbricazione, dovute non alla incapacità 
di tecnici, ma a frode dei proprietari, ricadano 
su coloro che non ne hanno nessuna colpa. 
La chiusura dello stabilimento non porta il 
pagamento agli operai, perchè la chiusura per 
legge è contro la volontà dei proprietari e il 
sindacato non può quindi intervenire. 

SANTERO. Pur condividendo le preoccu
pazioni del senatore Boccassi perchè non si 
offra nessun incentivo all'aumento della disoc
cupazione, osservo però che il problema non 
si può considerare parzialmente, trattandosi 
di un problema di carattere generale. 

Nel caso in questione penso poi che la chiù-
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sura dello stabilimento sarebbe temporanea 
perchè nel momento in cui la capacità tecnica 
dovesse essere nuovamente i icone sciuta, lo 
stabilimento sarebbe autorizzato a riprendeie 
l 'attività. In ogni caso penso che, sostituendo 
il proprietario con un commissario, si violereb
bero i diritti e i doveri della proprietà, perchè 
chi è proprietario ha dei diritti, ma ha anche 
dei doveri verso la società. Quindi la questione 
deve esseie definita da una legge generale e 
noi non dobbiamo prendere un provvedimento 
la cui portata e le cui conseguenze esulereb
bero dallo scopo limitato del disegno di leggo 
in discussione. 

BENEDETTI LUIGI. Non sono favorevole 
all'emendamento Boccassi, perchè è logico 
che la Magistratura provvederà a punire il 
proprietario se questo è il colpevole e non le 
maestranze. D'altro canto, in sede di regola
mento, eventualmente si dovrà approfondire 
la questione, e sarà l'organo incaricato eli for
mulare il regolamento che dovrà stabilire la 
pena della chiusura. 

DONATI. A me sembra del tutto fuori luogo 
che si debba lare riferimento ad un regolamento 
circa la misura di una pena che invece deve 
essere iirogata senz'altro dalla legge. Quando 
poi il testo dell'articolo 4 dice: « Potrà essere 
stabilita dal regolamento stesso la pena della 
ammenda sino a lire 500.000 e la chiusura dello 
stabilimento », non piecisa se la chiusma è 
temporanea o definitiva. In questo senso, la 
preoccupazione del collega Boccassi è sensatis
sima, in quanto egli dice, se lo stabilimento 
viene chiuso - e all'inizio della procedui a non 
è dato sapere se temporaneamente o definiti
vamente (ma se le parole hanno un significato, 
dobbiamo presumere che si ti atti di chiusura 
definitiva) - la maestranza resta disoccupata. 
È vero che per disposizioni generali che re
golano i rapporti di lavoro, quando l'azienda 
viene chiusa dall'autorità per colpa del pioprie-
tario, le maestranze hanno il diritto alla liqui
dazione di legge, ma si t rat ta appunto di liqui
dazione di rapporto di lavoro. 

Se dobbiamo credere che la chiusura abbia 
un carattere definitivo e non semplicemente 
transitorio, sembi a a me che si potrebbe ovviare 
all'inconveniente disponendo che potrà essere 
ordinata la chiusura temporanea. 

I 8 a RIUNIONE (13 luglio 1950) 

Non bisogna dimenticare che la chiusura 
dello stabilimento ha carattere ben più grave 
dell'istituto della gestione commissariale, poi
ché, mentre la chiusura vuol aire l'estinzione 
dell'azienda, la gestione commissariale com
porta una continuità di attività, sia pure con 
forti limitazioni. A me quindi sembià che, se 
introducessimo la formula della chiusura tem
poranea ci elio stabilimento, elimineremmo la 
perplessità del collega Boccassi in quanto non 
permetteremmo l'estinzione dell'azienda con 
la relativa disoccupazione delle maestranze e 
nello stesso tempo daiemmo alla disposizione 
un'efficacia tale pei cui il proprietaiio o ge
store dell'azienda sarà tenuto ad ovviare alle 
inadempienze. 

Inoltre faccio rilevare che il Codice penale 
stabilisce in generale le pene contro tutte le 
violazioni delle disposizioni dell'autorità. 

L'articolo 650, sotto il titolo «Inosservanza 
dei provvedimenti delle autorità », recita: 
« Chiunque non osserva un provvedimento le
galmente dato dalle autorità per ragioni di giu
stizia, di sicurezza pubblica, di ordine pub 
blico o di igiene - quest'ultima voce rientra 
nel nostro caso - è punito, se il fatto non 
costituisce un più grave reato, con l'ariesto 
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 
due mila ». Ora l'ammenda deve intendersi 
moltiplicata per otto, per le disposizioni che 
aumentano i massimali delle pene pecuniarie, 
Dal momento che in questo disegno di legge 
si parla di 500 mila lire, lasciamo pure questa 
cifra, aggiungendo che le intrazioni contem
plate nell'articolo 4 saranno punite a tenore 
dell'articolo 650 del Codice penale, stabilendo 
appunto un massimo di ammenda di lire 500 mi
la e la chiusura temporanea dell'azienda, salvo 
che non si t rat t i di reato più grave. Modifi
cando l'articolo 4 in questo senso, verremmo 
ad ovviare al pericolo temuto dal collega Boc
cassi e verremmo, per dire così, ad incanalare 
nelle leggi geneiali anche disposizioni di na
tura speciale come quella in discussione. 

BOCCASSI Insisto sul mio emendamento. 
DE BOSIO. Sono favoievole ad aggiungere 

alla parola «chiusura», l'altra «temporanea» 
sebbene, a rigore di termini, la paiola «chiu
sura » non voglia indicale la cessazione ma 
la sospensione della attività dell'azienda. 
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SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per 
l'igiene e la sanità pubblica. Il richiamo fatto 
poco fa dal senatore Denati, e piima dal se
natore Benedetti, mi pare sia giusto perchè 
la frode deve essere perseguita in tutt i i modi. 
È stato fatto presente che il produttore di 
conserve o estratti può incorrere in errori per 
ragioni anche estranee alla sua volontà. In 
proposito, ricordo un episodio di cui sono a 
conoscenza: un'operaio, per vendetta contro il 
proprietario, non neutralizzava la soda desti
nata ad un alimento per bambini e così ha 
portato alla rovina il proprietario e l'azienda 
stessa: si tratta dell'Antolini di Roma. 

Mi dichiaro quindi favorevole all'emenda
mento che stabilisce la chiusura temporanea 
dello stabilimento. 

BOCCASSI. Vorrei domandare alla Com
missione se intende accettare il seguente emen
damento: dopo le parole «chiusura dello stabi
limento » aggiungere le altre « con salvaguar
dia dei diritti delle maestranze ». 

VARALDO. Mi dichiaro contrario a tale 
emendamento perchè esso farebbe supporre 
che in difetto di questo inciso non siano sal
vaguardati i diritti delle maestranze. 

BOCCASSI. Ritengo di dover insistere nei 
miei emendamenti perchè sono inesatte le 
opinioni dei colleghi De Bo'sio e Santero. Quan
do il proprietario chiude lo stabilimento, infatti, 
le maestranze non percepiscono neppure un 
soldo. 

DE BOSIO. Non è esatto. Esse vengono pa
gate. 

CASO, relatore. Domando se non è possibile 
sopprimere addirittura la sanzione della chiu
sura, dello stabilimento, potendo ritenersi le 
penalità più gravi comprese nella proposizione 
« salvo che il fatto costituisca reato più grave ». 
A mio parere, si potrebbe lasciare l'ammenda 
fino a lire 500 mila e stabilire, soltanto nel caso 
dei reati più gravi, la chiusura dello stabili
mento. 

DE BOSIO. La precedente legge del 1935 
non prevedeva la chiusura dello stabilimento, 
ma soltanto l'ammenda, che allora era di 
5.000 lire; nel nuovo disegno di legge è stato 
introdotto il principio di maggior rigore per 
cui all'ammenda si aggiunge anche il gravis
simo provvedimento della chiusura dello sta

bilimento. Evidentemente possiamo diminui
re l'entità della pena, ma io vi invito a soffer
marvi un po' su quella che è l'intenzicne del 
legislatore nello stabilire la noi ma, poiché 
se la Camera dei deputati, dopo un esame che 
è durato molto a lungo, ha trovato opportuno 
stabilire questa pena particolare, evidente
mente ci deve essere una ragione fondata, che, 
a mio avviso, è la seguente: per molti indu
striali o commercianti, i quali hanno giii di 
affari per milioni, un'ammenda rappresenta 
sempre una condanna relativa, mentre la 
chiusura anche temporanea dello stabilimento 
determina per essi una sanzione molto più 
grave, ciò che potrebbe indurli a meditare 
prima di commettere una frode. Non mi sento 
di indulgere in questo campo e chiedo perciò 
alla Commissione di mantenere la sanzione 
della chiusura dello stabilimento, con la limi
tazione implicita nella parola « temporanea ». 

BOCCASSI. Anzitutto devo smentire quanto 
è stato affermato dal senatore De Bosio, e cioè 
che alla Camera dei deputati l'articolo 4 del 
disegno di legge in discussione sarebbe stato 
approvato senza alcuna opposizione. In realtà, 
la dizione dell'articolo 4 è stata combattuta a 
fondo dalle sinistre, con vivacissime critiche, 
che trovano oggi una eco anche in questa Com
missione del Senato. 

In secondo luogo, non è vero che non si 
possa sottoporre una azitnda privata a ge
stione commissariale. Se volessimo quindi in
cludere tra le penalità anche la gestione com
missariale, potremmo farlo senza alcuna diffi
coltà di ordine giuiidico, come prova, fra 
l'altro, il fatto che le gestioni commissariali 
sono oggi frequentissime. 

Aggiungo che in regime fascista, che pure 
era un regime di terrore, non era permesso 
all'industriale privato di procedere alla chiu
sura dello stabilimento, e si prevedeva invece 
la gestione commissariale. Credo che in questo 
caso il fascismo fosse più comprensivo che non 
la Repubblica democratica. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento dell'onorevole Boccassi, di cui è stata 
data lettura. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

{Non è approvato). 
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Vi è poi un emendamento sostitutivo del
l 'onorevole De Bosio, così formulato: «Ogni 
violazione delle norme della presente legge 
e del relativo Regolamento potrà essere puni ta 
con la p>jia dell 'ammenda fino a lire 500.000 
ed eventualmente con la chiusura temporanea 
dello stabilimento, salvo che il fatto costituisca 
reato più grave ». 

CASO, relatore. Dichiaro di accet tare l'emen
damento dell 'onorevole De Bosio. 

SPALLICCI, Aito Commissario aggiunto per 
l'igiene e la sanità pubblica. Acceco anch'io 
l 'emendamento De Bosio. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emen
damento dell 'onorevole De Bosio, di cui è s ta ta 
da ta le t tura . Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Al t . 5. 

È abrogata la legge 13 giugno 1935, n. 1350, 
e ogni a l t ra disposizione contrar ia o comunque 
incompatibile con quelle della presente legge. 

D E BOSIO. Ritengo che non si possa ap
provare la seconda pai te di questo articolo, là 
dove si dice che ogni a l t ra disposizione contia-
r ia o comunque incompatibile con quelle della 
presente legge verrebbe abrogata con l 'entrata 
in vigore del disegno di legge che stiamo esa-~ 
minando, in quanto che alla legge del 1935 
seguì un regolamento, il quale non viene in 
t u t t o e per t u t t o sostituito da questo disegno 
di legge: si verrebbe quindi a venficare, in 
mancanza del nuovo regolamento, una vacatio 
legis. Propongo quindi di sopprimere la se
conda par te dell 'articolo 5. 

CASO, relatore. Osservo che, poiché la legge 
parla esclusivamente di abrogazione delle noi-
me incompatibil i , non si potrà in alcun modo 
verificare una vacatio legis, in quanto che le 
norme a t tua lmente in vigore, per le quali non 
sia previs ta u n a modifica precisa, sai anno ap
plicate finché non intervenga una nuova d e p o 
sizione legislativa. 

D E BOSIO. Dopo il chiarimento del sena
tore Caso, non insisto nella mia proposta. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l 'arti
colo 5, di cui ho già dato le t tura . Chi l 'approva 
è pregato di alzarsi. 

(J7 approvato). 

A l t . 6. 

La presente legge ent ra in vigore il gioì no 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
l iana. 

D E BOSIO. Ritengo che sarebbe opportuno 
disporre che il legolamento di esecuzione del 
disegno di legge dovrà essere emanato dal
l 'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica nel termine di sei mesi, onde evitare 
intralci o possibili l i t a rd i . 

SPALLICCI. Alto Commissario aggiunto per 
l'igiene e la saniti pubbli a. Mi sembia che la 
proposta dell 'onorevole De Bosio rappresenti 
solo u n eccesso di specificazione ed u n pleona
smo r ispet to a quella che è la normale prassi, 
poiché è evidente che il regolamento dovià 
essere emanato entro qualche mese dall 'en
t r a t a in vigore della legge. 

D E BOSIO. Dichiaro di non insistere nella 
mia proposta . 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l 'art i
colo 6, di cui ho dato le t tura . Chi l 'approva è 
pregato di alzarsi . 

( E approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l ' approda è pregalo di 
alzarsi. 

(H approvato). 

Seguito delia discussione e approvazione del di
segno di legge: « Concessione all'Associazione 
Italiana della Croce Rossa di un contributo 
straordinario di lire 628.000.000 per l'eser
cizio finanziario 1949-50 » (N. 1067) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gioino reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
> Concessione all'Associazione I ta l iana della 
Croce Rossa di un contr ibuto straordinario 
di lire 62^.000.000 per l'esercizio finanziario 
1949-1950 ». 

Ricordo che su questo disegno di legge il 
re latore senatore Tia ina fece la sua relazione 
nella precedente riunione, per cui oggi possiamo 
r iprendere la discussione anche in sua assenza. 

D E BOSIO. A disposizione della Commis
sione sono stati posti, da pai te della Croce 
Rossa I ta l iana , i bilanci degli anni 1947-1948-
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1949, dai quali risulta che effettivamente il 
passivo complessivo in questo periodo am
monta a 628 milioni. Con la legge che stiamo 
per votare, copriremo tutto il deficit per l'in
tero periodo dal 1947 al 1949. Desidero rilevare 
che la Commissione molto opportunamente ri
chiese la presentazione dei bilanci, per rendersi 
conto della situazione effettiva contabile ed 
amministrativa della Croce Rossa Italiana. 
Ed è stato senza dubbio opportuno l'aveie 
insistito in questa lichiesta perchè, dall'esame 
fatto, mi sembra di aver potuto identificare 
la ragione principale per cui la gestione della 
Croce Rossa si chiude con una passività ersi 
rilevante. L'Alto Commissario, all'inizio di 
questo esame della legge, rilevò che la Croce 
Rossa Italiana ba compiti di tre ordini: di na
tura essenziale, integrativa e facoltativa. At
traverso l'esame del bilancio, mi sono convinto 
che, per l'espletamento dei compiti di carattere 
essenziale, la Cicce Rossa Italiana ha senza 
dubbio mezzi più che sufficienti a disposizione, 
e che la ragione del deficit deriva soprattutto 
dall'espletamento degli incarichi di natura in
tegrativa. Quali sono questi incarichi 1 Soro 
soprattutto quelli stabiliti dall'articolo 2 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato, 13 novembre 3 947, n. 1256, e cioè, alle
stire, facendoli funzionare in casi di emergenza 
e di pubblica calamità, ospedali ed accanto
namenti, infermerie, ecc., e organizzare, in 
genere, servizi sanitari. 

È noto che incarichi di carattere, diciamo 
così, suppletivo o di completamento del ser
vizio ospedaliero e sanitario di assistenza, in
terferiscono in quello che è il servizio normale 
degli enti pubblici e assistenziali, provocando 
anche dei danni e delle conseguenze gravose. 

Concludendo, mi associo al voto espresso 
all'inizio di questa discussicne dall'Alto Com
missario aggiunto di esaminare al più presto le 
competenze effettive da attribuirsi alla Crcce 
Rossa Italiana, per due ragioni: 1° per elimi-
naie la necessità di interventi statali; 2° per 
eliminare anche, in certo qual modo, i cistoi-si 
e le discordie che qualche volta si verificano 
tra le opere assistenziali mutualistiche di ca
rattere benefico, anche statali, e la Croce Rossa 
Italiana. L'opera di questa viene da noi senza 
dubbio apprezzata come preziosa per il Paese, 
specie in momenti di calamità e di situazioni 
eccezionali, ma l'utilità della sua funzione non 
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deve attribuire alla Croce Rossa Italiana il 
diritto di poter intervenire in tutti i campi 
piivati dell'assistenza sanitaria e ospeda
liera. 

Premesse queste osservazioni, mi sento di 
piter raccomandare alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge in discussione. 

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per 
Vigiene e la sanità pubblica. Avendo preceden
temente espresso il mio parere, ncn mi ìesta 
che ripetere l'invito all'approvazione del di
segno di legge. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. Passiamo ora all'esame e all'approva
zione degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È concesso a favore dell'Associazione Italiana 
della Croce Rossa un contributo di lire 628 mi
lioni, che sarà iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro, per l'eser
cizio finanziario 1949-50 (Rubrìca Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Sottorubiìca Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica). 

( È approvato). 

Art. 2. 

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto 
comma, della Costituzione della Repubblica, 
alla copertura dell'onere risultante dalla pre
sente legge, vengono destinate, per l'importo 
complessivo di lire 628 milioni, corrispondenti 
aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 
1° aprile 1950. n. 155, concernente variazioni 
allo stato di previsione dell'entrata per l'eserci
zio finanziario 1949-50 (primo provvedimento), 

{È approvato). 

Art. 3. 
TI Ministero del tesoro è autorizzato ad ap

portare con proprio decreto le occorrenti va-
rii7Ìoni di bilancio. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 18,45. 


