
SENATO DELLA REPUBBLICA 

X COMMISSIONE 
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) 

RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 1951 

(52à in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAORELLI 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

(Discussione e approvazione) 

« Norme per l'assicurazione contro gli infor
tuni sul lavoro e la previdenza sociale dei lavo
ratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilfa » 
(N. 1582) {Approvato dalla Camera dei de
putati) : 

D'AKAGONA, relatore Pag. 621 

La riunione ha inizio alle ore 11,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, 
Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bosco Lu
carelli, Braccesi, Caso, Cosattini, Farina, Ma-
crelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giusep
pina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Sal-
vagiani, Tamlbarin, Venditti, Vi giani, Zane 
e D'Aragona. 

ANGELINI CESAEE, Segretario, legge il 
processo verbale della riunione precedente 
che è approvato. 

Discussione e approvazione dei disegno di l egge: 
« Norme per l'assicurazione contro gli infor
tuni sul lavoro e la previdenza sociale deli la
voratori addetti alle miniere di zolfo della Si

cilia » (N . 1 5 8 2 ) (Approvato dalla Camera 
dei depiotati). 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Norme 
per l'assicurazione contro gii infortuni sul 
lavoro e la previdenza sociale dei lavoratori 
addetti alle miniere di zolfo delia Sicilia ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
D'ABAGONA, relatore. Onorevoli colleghi 

il disegno di legge in esame ha i seguenti scopi: 
a) eliminare gli inconvenienti derivanti dalia 
speciale legislazione esistente in materia di 
assicurazione contro gli infortuni sai lavoro 
nelle miniere di zolfo della Sicilia, abrogando 
la legislazione stessa ed estendendo al settore 
in questione le norme contenute nel regio de
creto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive 
modificazioni, che regolano l'assicurazione pre
detta nel campo industriale ; b) eliminare 
la situazione deficitaria del Fondo di invali
dità e vecchiaia per gli ex-operai delle miniere 
di zolfo siciliane, sopprimendo il Fondo stesso 
e devolvendo all'I.N.P.S. l'onere di corrispon
dere gli assegni vitalizi ed i sussidi che il 
Fondo medesimo eroga. In materia di assicu
razione contro gli infortuni sul lavoro, il 
sistema attualmente vigente per le solfare 
siciliane può così sintetizzarsi: 

a) per la gestione di tale forma assi
curativa è stata istituita fin dal 1° gennaio 
1934, presso l'I.N.A.I.L. una « Sezione spe
ciale solfare siciliane ». (Tale Sezione è sorta 
per la trasformazione disposta dall'articolo 3 
del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, 
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del « Sindacato obbligatorio siciliano di mutua 
assicurazione infortuni solfare »); 

h) L'indennizzo da corrispondersi agli in
fortunati è calcolato in base ad una tabella 
di salari medi convenzionali; 

e) il premio è commisurato in relazione 
alla quantità di prodotto esportato o consu
mato nell'isola; 

d) l'incasso del premio è effettuato a 
mezzo dell'Amministrazione doganale. 

Per le miniere di zolfo di altre regioni di 
Italia (Campania, Calabria, Marche), l'assi
curazione contro gli infortuni è invece rego
lata dalle norme di carattere generale vigenti 
per il settore industriale. 

Il sistema accennato, forse un tempo giustifi
cato dalle complicate forme di sfruttamento 
delle miniere di zolfo della Sicilia che rende
vano difficile determinare il vero conduttore 
nonché i salari base, ha dato luogo a sensibili 
inconvenienti sia per la determinazione dei 
salari medi convenzionali sia per la determi
nazione del premio. Ed è in relazione al ritardo 
dell'adeguamento di quest'ultimo che il disa
vanzo della Sezione speciale - come è affermato 
nella relazione governativa - « ha raggiunto 
al 31 dicembre 1948 la somma di 376.163.315 
lire, riducibili attraverso i recuperi sulle gia
cenze di zolfo risultanti alla stessa data a 
circa 200.000.000 di lire ». 

Peraltro, sin dal 1° aprile 1949, l'Istituto 
nazionale per l'assicurazione contro gli infor
tuni sul lavoro ha concesso ai lavoratori in 
parola il trattamento assicurativo in forma 
ordinaria; ciò ai fini di farli beneficiare special
mente della legge 3 marzo 1949, n. 52, che 
ha sensibilmente migliorato - con effetto dal 
1° gennaio 1949 - le rendite per infortuni sul 
lavoro. I datori di lavoro d'altra parte, hanno 
versato dalla stessa data del 1° aprile 1949 
i corrispondenti contributi. 

Il disegno di legge in esame, quindi, almeno 
per quanto concerne le norme relative all'assi
curazione contro gli infortuni, viene a sancire 
in via giuridica una situazione di fatto già 
esistente. 

Il Fondo di invalidità e vecchiaia provvede 
attualmente, ai sensi dell'articolo 251 del regio 
decreto 28 agosto 1924, n. 1422; alle seguenti 
erogazioni: 
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a) assegni vitalizi agli operai già pensio
nati all'entrata in vigore del decreto-legge 
21 aprile 1919, n. 603; 

b) sussidi o assegni vitalizi agli operai che 
divengono invalidi prima di conseguire il di
ritto a pensione; 

e) sussidi o assegni vitalizi agli operai che, 
per avere superato i 65 anni alla data di en
trata in vigore del decreto-legge n. 603 del 
1919, non erano soggetti all'obbligo dell'assi
curazione; 

d) sussidi o assegni vitalizi agli operai ai 
quali non possa essere liquidata la pensione; 

e) sussidi d'integrazione delle pensioni 
liquidate dalla Cassa regionale; 

/) sussidi per malattie professionali. 
Il Fondo ha come fonte di finanziamento 

« l'eccedenza eventuale tra le somme riscosse 
in rapporto al quantitativo di zolfo esportato 
o consumato nell'isola e i contributi dovuti 
per le assicurazioni sociali degli operai delle 
solfare ». E poiché il gettito del contributo è 
stato sempre insufficiente in relazione alle 
assicurazioni sociali, il Fondo in sostanza è 
stato quasi sempre privo di finanziamento. 
Il deficit del Fondo alla fine del 1947 era di 
lire 15.426.428; l 'I .KP.S., peraltro, che gesti
sce il Fondo stesso, ha continuato il pagamento 
degli assegni. 

Il disegno di legge in esame dispone la sop
pressione del Fondo, ponendo a carico del
l' I.ST.P.S., sino ad esaurimento, la correspon
sione degli assegni vitalizi e dei sussidi indicati. 

Le disposizioni relative sia alle assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro quanto quelle 
per la corresponsione dei contributi all'I.N'.P.S. 
con il sistema ordinario, hanno effetto dal 
1° gennaio 1949. La retroattività è giustificata 
nella relazione dal fatto che sin dal 1° aprile 
1949 i datori di lavoro versano i premi ed i 
contributi con il sistema ordinario, sicché di 
scarsa difficoltà si presenta il recupero per il 
trimestre scoperto gennaio-marzo 1949. 

La liquidazione della Sezione speciale infor
tuni e del Fondo invalidità e vecchiaia, è 
affidata rispettivamente all'I.Isr.A.I.L. e al-
l'I.ìf.P.S. 

Per il recupero delle passività risultanti dai 
bilanci finali di tali soppresse gestioni, è pre
vista l'istituzione di una addizionale sui premi 
e sui contributi nella misura e per la durata 
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da fissarsi, entro cinque anni, con decreto del 
Presidente della Bepubblica, su proposta del 
Ministro del lavoro di concerto con quelli per 
il tesoro e per l'industria e commercio. 

Nessun onere è quindi a carico dello Stato 
e pertanto la 5a Commissione ha dato parere 
favorevole. 

PEESIDEJSTTE. Nessuno chiedendo di par
lare dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo ora all'esame degli articoli di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

La Sezione speciale dell'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli >n£ortum sul 
lavoro, concernente l'assicurazione dei lavo
ratori occupati nelle miniere di zcilfo della 
Sicilia, istituita con regio decreto-legge 23 mar
zo 1933, n. 264, convertito in legge con la 
legge 29 giugno 1933, n. 860, è soppressa. 

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
dei lavoratori occupati nelle miniere dì zolfo 
della Sicilia, salvo quanto appresso disposto, 
è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicu
razione contro gli infortuni sul lavoio, a de
correre dal 1° gennaio 1949, secondo le norme 
del regio decreto 17 agosto 193 T, n. 1765, del 
regio decreto 15 d cembre 1936, n. 2276, del 
regolamento approvato con regio decreto 
25 gennaio 1937, n. 200 e successive modifica
zioni, nonché secondo le tariffe dei premi e 
relative norme di applicazione approvate con 
regio decreto 25 novembre 1940, n. 1732. 

(È approvalo). 

Art. 2. 

L'Ufficio distrettuale delle miniere prov
vede a comunicare all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale, all'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e all'Istituto nazionale per l'assicurazione con
tro le malattie le notizie che detti Enti richie
dano per l'accertamento dei datori di lavoro 
soggetti agli obblighi inerenti alle assicurazioni 
dei dipendenti lavoratori. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'Istituto nazionale per l'assicurazione con
tro gli infortuni sul lavoro provvede, oltre a 

quanto disposto dagli articoli 31 e seguenti 
del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, 
anche ai servizi per la prestazione dei soccorsi 
di urgenza ed ai posti di salvai aggio secondo 
le deposizioni delle leggi e dei regolamenti 
generali e speciali. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Fondo di invalidità e vecchiaia per gli 
operai delle nrniere di zolfo della Sicilia, 
istituito in esecuzione dell'articolo 19 delia 
legge 30 giugno 1910, n. 361, è soppresso. 

L'Istituto nazionale della previdenza so
ciale provvede alla corresponsione, fino al 
loro esaurimento, degli assegni vitalizi e dei 
sussidi previsti, a favore dtgli operai addetti 
alle in'n*<re di zolfo, dall'articolo 151 del 
regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che 
approva il regolamento per l'esecuzione del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, 
concernente provvedi menti per l'assicura
zione obbligatoria contro la invalidità e vec-
ch'a^a. 

I contributi dovuti per le assicurazioni 
invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, 
disoccupazione involontaria, nuzialità e nata
lità, dei lavoratori occupati nelle miniere di 
zolfo della Sicilia, sono versati, a cura dei 
datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 
1949, secondo le norme previste per la gene
ralità dei lavorai ori soggetti all'obbligo delle 
predette assicurazioni, ai sensi del regio de
creto-legge 14 apr'ìe 1939, n. 636, convertito 
in legge, con modificazioni, con la legge 6 luglio 
1939, n. 1272, e successive modificazioni. 

(È appi ovato). 

Art. 5. 

L'Istituto nazionale per l'assicurazione con
tro gli infortuni sul lavoro provvede alla 
liquidazione della Sezione speciale per l'assi
curazione contro gli .nfortuni sul lavoro dei 
lavoratori occupati nelle miniere di zolfo 
della Sicilia, istituita con regio decreto-legge 
23 marzo 1933, n. 264. 

L'Istituto nazionale delia previdenza so
ciale provvede alia liquidazione del Fondo di 
invalidità e vecchiaia istituito per gli stessi 
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lavoratori ai sensi dell'articolo 19 della legge 
30 giugno 1910, n. 361. 

I bilanci finali di liquidazione dei Fondi 
speciali di cui ai precedenti commi sono 
approvati secondo le norme vigenti per gli 
Istituti che provvedono alla liquidazione me
desima. 

(È approvato). 

Art. 6. 

II recupero delle eventuali passività risul
tanti dal bilancio finale della Sezione speciale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere 
di zolfo della Sicilia e dal bilancio finale del 
Fondo di invalidità e vecchiaia per gli stessi 
lavoratori, sarà effettuato rispettivamente dal
l'Istituto nazionale per la assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e dall'Istituto nazionale 
della previdenza sociale mediante addizio
nale sui premi e contributi vigenti a carico degli 
esercenti le miniere di zolfo della Sicilia, con 
le modalità, nella misura e per la durata che 
saranno determinate, entro 5 anni dalla data 
di pubblicazione della presente legge, con de
creto del Presidente della Bepubblica, su pro
posta del Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro 
e per la industria e il commercio. 

Con le stesse modalità sarà effettuato dal
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il 
recupero delle eventuali deficienze risultanti 
dal raffronto tra l'importo dei contributi 
riscossi ai sensi del regio decreto 27 marzo 
1933, n. 299, e l'importo dei contributi accre
ditati individualmente ai lavoratori a norma 
dell'articolo 150 del regolamento approvato 
con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il contributo previsto dal regio decreto-
legge 7 gennaio 1926, n. 161, convertito in 
legge con la legge 16 dicembre 1926, n. 2231, 
e dall'articolo 4, ultimo comma, del regio de
creto-legge 30 maggio 1935, n. 1454, conver
tito in legge con modifiche dalla legge 6 aprile 
1936, n. 824, a titolo d̂  concorso nel tratta
mento di previdenza del personale già dipen
dente dal Sindacato obbligatorio di mutua 
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assicurazione per gli infortuni sul lavoro delle 
miniere di zolfo della Sicilia, cessa di essere 
dovuto. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Sono abrogati: 
a) la legge 14 luglio 1907, n. 527, ed i 

regolamenti approvati con regio decreto 14 giu
gno 1908, n. 4(2, e con regio decreto 3 dicem
bre 1908, n. 787, contenenti disposizioni per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
degli operai occupati nelle zolfare della Sicilia 
e per la istituzione ed il funzionamento dei 
posti di soccorso e prime cure per gli operai 
anzidetti; 

b) gli articoli 150 e 151 del regolamento 
approvato con il regio decreto 28 agosto 1924, 
n. 1422, per l'esecuzione del regio decreto 30 di
cembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbli
gatoria contro l'invalidità e la vecchiaia; 

e) l'articolo 74 del regolamento approvato 
con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, 
per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3158, sull'assicurazione obbligatoria 
contro la d;soccupazione involontaria; 

d) l'articolo 4 del regolamento approvato 
con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343, per 
l'esecuzione del regio decreto-legge 27 otto
bre 1927, n. 2055, sull'assicurazione obbliga
toria contro la tubercolosi; 

e) il regio decreto 27 marzo 1933, n. 299, 
contenente norme per la riscossione dei con
tributi di assicurazioni sociali dovuti dai con
cessionari ed esercenti delle miniere di zolfo 
della Sicilia; 

/) l'articolo 6, lettera d) del regio decreto 
3 gennaio 1934, n. 18, limitatamente all'onere 
relativo ai contributi per le assicurazioni so
ciali; 

g) il regio decreto 27 maggio 1943, n. 597, 
concernente la misura dei contributi dovuti 
per le assicurazioni sociali dai datori di lavoro 
e dai lavoratori dell'industria dello zolfo della 
Sicilia; 

h) il decreto del Capo provvisorio dello 
Stato 16 settembre 1947, n. 1314, concernente 
la tabella de salari medi giornalieri per la 
liquidazione delle indennità di infortunio sul 
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lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia 
e la misura dei relativi contributi assicura
tivi; 

i) ogni altra disposizione in contrasto 
con quelle della presente legge. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,50. 


