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La, riunione ha inizio alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, 
Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Braccesi, 
D'Aragona, Farina, Grava, Labriola, Macrelli, 
Mariani, Momigliano, Monàldi, Palumbo Giu
seppina, Pezzini, Putinati, Salvagiani, Tarn-
barin, Venditti, Vigiani, Zane. 

Interviene l'onorevole Murdaca, Sottosegre
tario di Stato per il lavoro e la previdenza 
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 d i s e g n o d i l e g g e : 
«. C o n c e s s i o n e d i prest i t i a b r e v e s c a d e n z a ag l i 
i m p i e g a t i sfoltali assist i t i d a l P E . N . P . A . S . e s o 
s t i tuz ione d e l l ' a r t i c o l o 2 9 d e l l a l e g g e 1 9 g e n 
n a i o 1 9 4 2 , n . 2 2 , e s u c c e s s i v e m o d i f i c a z i o n i » 
(N. 1965) (Approvato dalla Camera dei de

putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca te 
discussione del disegno di legge: « Concessione 
di prestiti a breve scadenza agli impiegati 
statali assistiti daJTE.N.P.A.S. e sostituzione 
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dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, 
n. 22 e successive modificazioni ». 

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

MOB ALDI, relatore. Come è noto la legge 
istitutiva dell'E.N.P.A.S. del 1942 all'arti
colo 29 stabiliva le modalità con le quali deb
bono avvenire gli investimenti dei fondi di 
riserva. Sei riesame di quell'articolo si sono 
riscontrate delle manchevolezze funzionali. 
Questo disegno di legge si propone di modifi
care questo articolo sotto due aspetti. Il primo 
riguarda le opBrazioni di credito a breve sca
denza a favore degli impiegati dello Stato. 
La disciplina dei prestiti ai dipendenti statali 
è regolata dal testo unico approvato nel 1941 
e dall'articolo 11 della legge istitutiva del-
PE.K.P.A.S. che ho già ricordato. 

Il testo unico disciplina la concessione di 
prestiti ai dipendenti statali che siano in ruolo 
e in stabilità di servizio. Come è noto i pre
stiti vengono fatti dietro cessione del quinto 
e il recupero avviene in sessanta o in centoventi 
quote mensili. Viceversa l'articolo 11 della legge 
istitutiva dell'E.If.P.A.S. contempla la possi
bilità di accordare prestiti a breve scadenza ai 
salariati dello Stato. Il massimo dovrebbe essere 
limitato a una retribuzione quindicinale e il 
recupero in dodici rate mensili. Gol presente di
segno di legge si vuole modificare la disciplina 
dei prestiti a favore degli impiegati dello Stato, 
assistiti dall'E.]Sr.P.A.S., e si introduce il concet
to che oltre la disciplina stabilita dal decreto del 
1941 si possano dare, da parte dell'E.N.P.A.S. 
a tutti i dipendenti, prestiti fino a una retri
buzione mensile comprensiva delle indennità, 
con recupero in dodici rate. Questa conces
sione non si cumula con la cessione del quinto 
anche nel senso che chi vuole questo vantag
gio deve prima assorbire il debito contratto 
eonl 'E.S.P.A.S. 

E un provvedimento umano, infatti vi sono 
spesso esigenze immediate ma di piccola mole 
come un parto, una malattia, e il dipendente 
può essere forzato a chiedere un prestito che 
non pesi troppo sugli stipendi futuri, Ma è 
umano anche perchè il decreto del 1941 riguar
dante la cessione del quinto dà facoltà di pre
stiti esclusivamente a impiegati stabili cosic
ché gli altri non possono fruire di questa con
cessione. Per questa parte pertanto sono d'ac-
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cordo col proponente, che è il Governo, perchè 
venga accettata la disposizione di legge. 

Ma la concessione viene fatta esclusivamente 
agli impiegati. È vero che la materia per i 
salariati era regolata dall'articolo 11, ma a 
me sembra che si sarebbe potuto pensare a 
largheggiare un po' di più con i salariati dello 
Stato, infatti essi hanno una stabilità nel 
rapporto di lavoro e i pericoli sarebbero stati 
di modeste dimensioni accordando un'intera 
mensilità anche ai salariati. D'altra parte 
rientriamo nel solito principio, cioè la diffe
renziazione di trattamento fra impiegati e 
salariati che a me ripugna, e ribadisco il mio 
punto di vista. 

Il disegno di legge affronta poi un altro 
argomento. L'articolo 29 della legge istitutiva 
dell'E.E.P.A.S. prevede che i fondi di riserva 
entro certa misura possano essere investiti in 
acquisti di immobili urbani. Ma per fare questo 
occorre che il Consiglio di amministrazione 
faccia i suoi rilievi e le sue proposte; che esse 
passino al Ministero del lavoro e poi al Mini
stero del tesoro per l'autorizzazione. È facile 
immaginare il traffico che ne deriva e che si 
risolve in danno dell'Istituto perchè chi deve 
vendere all'Istituto può ripensarci su o avan
zare ulteriori pretese. 

Il disegno di legge semplifica la procedura, 
non introduce alcun nuovo concetto, l'investi
mento è facoltativo in acquisti di immobili 
urbani ma la procedura viene così modificata: 
al principio dell'anno finanziario il Consiglio 
di amministrazione dell'Istituto stabilisce le 
somme da devolvere agli investimenti. La 
proposta passa al Ministero del lavoro e a 
quello del tesoro perchè venga autorizzata 
preliminarmente la devoluzione della somma 
in acquisto di immobili. Al resto pensa il Con
siglio di amministrazione. Si potrebbe dire che 
viene introdotto un principio per il quale 
l'autorizzazione viene data genericamente, ma 
il Consiglio di amministrazione, evidentemente, 
non ha bisogno di una particolare vigilanza in 
questo senso. Tenuto conto che, dal punto 
di vista funzionale, si trarranno vantaggi da 
questa procedura, io propongo che, anche in 
questo, il disegno di legge sia approvato. 

BABBAEESOHI. Credo che senza modificare 
il disegno di logge, che è già stato approvato 
dalla Camera, potremmo soddisfare all'esigenza 
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progettata dal senatore Monaldi, per quanto 
riguarda i salariati, con una adeguata inter
pretazione di quel capoverso dell'articolo 11 
che suona così: «i prestiti da concedersi se
condo le norme stabiLite dal Consiglio dì ammi
nistrazione non possono superare l'importo 
netto di una mensilità della retribuzione com
plessiva ». 

Penso che il Consiglio di amministrazione, 
se vuole, può estendere tale vantaggio anche 
ai salariati non facendo l'articolo espresso 
riferimento allo stipendio ma parlando soltanto 
di retribuzione complessiva. 

FARINA. Dice l'articolo 1: «l'Ente è auto
rizzato a investire le disponibilità finanziarie, 
eccedenti le sue normali necessità: a) in titoli 
di Stato o garantiti dallo Stato; b) in mutui 
fruttiferi alle Provincie, ai Comuni e loro 
Consorzi, nelle forme ed alle condizioni stabi
lite per i mutui che concede la Cassa depositi 
e prestiti; e) in depositi fruttiferi presso la 
Cassa depositi e prestiti; d) in anticipazioni 
al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato; 
e) in acquisto di beni immobili urbani; /) in 
partecipazione al capitale costitutivo di istituti 
ed enti con scopi di pubblica utilità, in confor
mità alle leggi ed ai decreti, che specificata
mente le autorizzano; g) in prestiti a breve 
scadenza al personale civile di ruolo e non 
di ruolo, ecc. ». 

Per mettere al sicuro questi fondi eccedenti, 
quando ve ne fossero, penso che non siano i 
più indicati i titoli dello Stato, e mi sembra 
che bisognerebbe puntare esclusivamente sul
l'acquisto di beni immobili e sui prestiti a 
breve scadenza al personale. Propongo quindi 
di sopprimere le lettere a), b), e), /). In questo 
modo i fondi non correrebbero l'alea della 
svalutazione e sarebbero garantiti. 

BRACCESI. Non mi sembra il caso di fissare 
in un disegno di legge un principio di questo 
genere che implica sfiducia verso i titoli di 
Stato. Specie poi nel momento in cui si lancia 
un prestito. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo quindi all'esame degli articoli. 

Art. 1. 
L'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, 

n. 22, modificato dall'articolo 2 del decreto 

legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, 
n. 103, è sostituito dal seguente: 

«L'Ente è autorizzato ad investire le di
sponibilità finanziarie eccedenti le sue normali 
necessità: 

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 
b) in mutui fruttiferi alle Provincie, ai 

Comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle con
dizioni stabilite per i mutui che concede la 
Cassa depositi e prestiti; 

e) in depositi fruttiferi presso la Cassa 
depositi e prestiti; 

d) in anticipazioni al Fondo per il credito 
ai dipendenti dello Stato; 

e) in acquisto di beni immobili urbani; 
/) in partecipazioni al capitale costitu

tivo di istituti ed enti con scopi di pubblica 
utilità, in conformità alle leggi ed ai decreti 
che specificatamente le autorizzano; 

g) in prestiti a breve scadenza al perso
nale civile di ruolo e non di ruolo ed a quello 
militare dello Stato appartenente alle cate
gorie assistibili dall'Ente indicate nell'articolo 4 
del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147. 

« Le anticipazioni previste dalla lettera d) 
saranno regolate da apposita convenzione, 
mediante la quale il Fondo per il credito ai 
dipendenti dello Stato assicurerà all'Ente un 
interesse pari a quello che conseguirà nelle 
operazioni di credito ai dipendenti dello Stato. 

« Il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, nonché quello del tesoro autorizzano 
per ciascun esercizio finanziario la quota delle 
disponibilità da investire nelle operazioni di 
cui alla lettera e), in base a programmi pre
disposti dall'Ente. 

<* Le operazioni di cui alla lettera /) debbono 
essere sottoposte alla preventiva autorizza
zione del Ministero del lavoro e della previ
denza sociale e del Ministero del tesoro. 

« La somma da destinare alle operazioni di cui 
alle lettere e) ed /) non può superare, comun
que, la quinta parte dell'ammontare comples
sivo delle suddette disponibilità dell'Ente. 

« I prestiti di cui alla lettera g) da conce
dersi secondo le norme stabilite dal Consiglio 
di amministrazione dell'Ente, non possono 
superare l'importo netto di una mensilità della 
retribuzione complessiva, costituita da stipen-
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dio, paga od altra analoga competenza che 
ne tenga luogo, indennità di carovita, inden
nità di caropane ed ogni altra indennità od 
assegno mensile a carattere continuativo, e 
debbono essere recuperati mediante dodici 
trattenute mensili consecutive, a partire dal 
mese successivo a quello in cui viene effet
tuata la corresponsione del prestito, a cura 
delle Amministrazioni statali per conto ' del
l'Ente. 

a In caso di cessazione dal servizio, il recu
pero avviene a carico dei trattamenti di quie
scenza o di licenziamento. 

« Sull'importo lordo di ciascun prestito ven
gono trattenuti anticipatamente gli interessi 
comprensivi di una quota per le spese di am
ministrazione e per la copertura dei rischi 
della operazione, nella misura che sarà sta
bilita per ciascun esercizio finanziario, dal 
Consiglio di amministrazione dell'Ente con 
propria delibera da sottoporre all'approvazione 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale e del Ministero del tesoro. 

« Tale misura non potrà, comunque, supe
rare quella analoga fissata per i prestiti con
cessi dal Fondo per il credito ai dipendenti 
dello Stato ». 

Metto ai voti l'emendamento del senatore 
Farina, che tende a sopprimere le lettere a ) , 
b), e), /). 

MURDACA, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è 
contrario all'emendamento. 

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(Non è approvato). 
Metto ai voti l'articolo 1, nel testo appro

vato dalla Camera dei deputati e di cui è stata 
data lettura. 

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

Art. 2. 

La facoltà di contrarre i prestiti di cni al 
l'articolo 1, lettera g) non può essere esercitata 
da chi abbia in corso di ammortamento un 
prestito concesso dal Fondo per il credito 
ai dipendenti dello Stato, dall'Amministra
zione delle Ferrovie dello Stato e da uno degli 
Istituti di cui all'articolo 15 del testo unico 
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approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e da chi 
non presti servizio continuativo da almeno un 
anno e non sia in attività di servizio. 

{È approvato). 

Art. 3. 

In caso di stipulazione di una cessione con 
il Fondo per il credito ai dipendenti dello 
Stato o con l'Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato o con uno degli Istituti di cui 
all'articolo 15 del testo unico approvato con 
•decreto'del Presidente della Repubblica 5 gen
naio 1950, n. 180, da parte di chi abbia in 
corso di ammortamento un prestito contratto 
con l'Ente nazionale di previdenza ed assi
stenza per i dipendenti statali, dall'importo 
della unova operazione dovrà essere tratte
nuto il residuo debito verso l'Ente stesso. 

Tale residuo debito dovrà essere versato 
all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza 
per i dipendenti statali a cura del nuovo Ente 
mutuante, contemporaneamente alla corre
sponsione del netto ricavo della cessione al
l'impiegato mutuatario. 

(È approvato). 

Art. 4. 
La morte o l'invalidità assoluta e perma

nente contratta in servizio e per causa di ser
vizio del debitore estingue ogni ulteriore obbli
gazione verso l'Ente nazionale di previdenza 
ed assistenza per i dipendenti statali per il 
prestito da questo concesso. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Gli uffici periferici e quelli centrali della 
Amministrazione dello Stato, ciascuno per il 
dipendente personale, daranno corso alle trat
tenute mensili sulle competenze a scomputo 
dei prestiti previsti dall'articolo 1 ed al loro 
versamento a favore dell'Ente nazionale di 
previdenza ed assistenza per i dipendenti sta
tali a decorrere dal mese successivo a quello 
della concessione del prestito con le modalità, 
in quanto applicabili, vigenti per la conces
sione dei prestiti da parte del Fondo per il 
credito ai dipendenti dello Stato, dell'Ammini
strazione delle Ferrovie dello Stato e di uno 
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degli ' Istituti di cui all'articolo 15 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 

(È approvato). 

Art, 6. 

Restano ferme le disposizioni che discipli

nano la concessione di prestiti da parte del

l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza 
per i dipendenti statali, a favore del personale 
salariato di ruolo e non di ruolo dello Stato, 
ai quali, pertanto, non si applicano le dispo

sizioni della presente legge. 
(È approvato). 

Art, 7. 

Per quanto non diversamente disposto dai 
precedenti articoli, si osserva.no, se applica

bili, le norme del testo unico 6 gennaio 1950, 
n. 180, e relativo regolamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno, di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione' del 
disegno di legge: « Estensióne dell'assicura

zione assistenza malattie ai lavoratori addetti 
ai servizi domestici familiari » (N. 1933) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Estensione dell'assicurazione assistenza ma

lattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici 
familiari ». 

Ricordo che su tale disegno di legge si è 
già svolta la discussione generale. Passiamo 
ora all'esame degli articoli: 

Art. 1. 

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria 
di malattia tutti i lavoratori addetti ai ser

vizi personali e domestici che prestano la loro 
opera, continuativa e prevalente, di almeno 
4 ore giornaliere presso lo stesso datore di 
lavoro, con retribuzione in danaro o in natura. 

Si intendono per lavoratori addetti" ai ■serf 
vizi personali e domestici le persone di ambo 
i sessi Jche prestano a qualsiasi titolo la loro 
opera per il funzionamento della vita fami

liare, sia che si tratti di personale^ con qua

lifica specifica (precettori, istitutori, gover

nanti, bambinaie diplomate, maggiordomi,' 
cuochi, autisti, cocchieri, stallieri, balie, guar

darobiere, portieri, custodi e giardinieri) sia 
che si tratti di personale adibito a mansioni 
generiche (tuttofare, lavandaie, bambinaie 
comuni, camerieri, personale di fatica). 

Sono esclusi i familiari dei lavoratori addetti 
ai servizi familiari e domestici. 

GRAVA. Circa l'elencazione contenuta in 
questo articolo occorre precisare che essa è 
di carattere soltanto dimostrativo e non tas

sativo. A tale criterio si è informata la Com

missione della Camera. 
BARBARESCHI. Io vorrei fare un'osser

vazione più che altro di carattere generale. 
O noi non apportiamo alla legge alcun, emen

damento ed allora l'approviamo così come è, 
o se entriamo nell'ordine di idee di apportarvi 
degli emendamenti, credo che cosa principale 
da fare sarebbe quella di modificare l'ultimo 
comma dell'articolo 1 che suona: « Sono esclusi 
i familiari dei lavoratori addetti ai servizi 
familiari e domestici». Mentre la nostra assi

curazione malattie generale comprende tutti 
i familiari, con. questa forma di assicurazione 
non sono invece compresi i familiari degli assi

curati. Ora io faccio presente che nelle varie 
qualifiche sopra elencate vi sono compresi 
degli uomini i quali certamente hanno o pos

sono avere una famiglia a carico. Ed anche 
per le donne, benché si presuma in genere 
che la donna sia la moglie di un assicurato. 
Si può verificare il caso che donne ohe sono 
assicurate abbiano a casa la loro madre vec

chia, ammalata, che non è assicurata. 
PRESIDENTE. Senatore Barbareschi, io 

vorrei fare questa osservazione: questo disegno 
di legge è stato presentato da parlamentari di 
tutte le correnti che prima di presentarlo 
hanno vagliato ed esaminato tutte le questioni: 
basta vedere il resoconto della discussione. 
fatta dinanzi alla XI Commissione della Ca

mera per constatare come anche in quella 
sede siano state sollevate tutte queste obiezioni. 

http://osserva.no
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Il problema è di una eccezionale complessità 
perchè si tratta di centinaia di migliaia di 
persone, il numero delle quali non è nemmeno 
sicuro. Questo vuole essere dunque solo un 
esperimento, poiché è la prima volta che in 
Italia accade di assicurare contro la malattia 
lavoratori addetti ai servizi familiari. Esten
dendo troppo il campo di applicazione della 
legge, c'è pericolo che si finisca per arrecare 
un danno a questa categoria di lavoratori 
perchè invece di assumere dei padri di fami
glia, si proferirà assumere scapoli, giovani o 
vecchie. Allora il fine della legge sarebbe fru
strato. Queste sono state le legittime preoc
cupazioni che hanno suggerito ai nostri colle
ghi della Camera di non dare al disegno di 
legge una efficacia troppo ampia. 

SALVAGIANI. Anche io avrei da proporre 
un emendamento a questo articolo, nel senso 
prospettato dal senatore Barbareschi, ma 
rinuncio a presentarlo per le considerazioni 
fatte dall'onorevole Presidente ed anche in 
vista del fatto che la maggior parte delle cate
gorie dei lavoratori iscritti all'LN.A.M. non 
hanno assicurazioni immediate anche a favore 
dei familiari. 

ANGELINI CESARE. Noi avremmo piacere 
che il disegno di legge fosse il più esteso pos
sibile, ma dobbiamo tener conto degli argo
menti cui ha accennato l'onorevole Presidente. 
Io, proprio ieri ho ricevuto dei lavoratori di 
questa categoria i quali mi hanno detto di 
non essere soddisfatti pienamente, ma tutta
via di essere pronti ad accettare questo dise
gno di legge come esso è, per affermare un 
principio che poi si estenderà. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo ai voti l'articolo 1. 

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

Art. 2. 
Ai lavoratori di cui al precedente articolo 

è estesa l'assicurazione di malattia prevista 
dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, con le 
limitazioni e le forme indicate negli articoli 
seguenti. 

(È approvato). 
Art, 3. 

Detti lavoratori hanno diritto alle seguenti 
prestazioni da corrispondersi per un periodo 
massimo di 180 giorni, a termini del terzo 
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comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 
1943, n. 138: 

a) assistenza sanitaria generica, domici
liare e ambulatoriale; 

b) assistenza specialistica ambulatoriale; 
e) assistenza farmaceutica; 
d) assistenza ospedaliera; 
e) assistenza ostetrica. 

Le prestazioni di cui alle lettere e), d) e), 
saranno concesse nella misura, nei limiti e 
con le modalità che verranno determinate dal 
regolamento. 

SALVAGIANI. Io propongo di aggiungere 
dopo la lettera e) di questo articolo, la seguente 
lettera: «/) una indennità di malattia la cui 
misura e durata saranno fissate con successivo 
regolamento di attuazione ». 

L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943 
stabilisce: «L'indennità non è dovuta quando 
il trattamento economico di malattia è corri
sposto per legge o contratto collettivo dal 
datore di lavoro o da altri enti in misura pari 
o superiore a quella fissata nei contratti col
lettivi stessi, ai sensi del presente articolo. 
Queste prestazioni corrisposte da terzi in mi
sura inferiore a questa indennità, saranno inte
grate in concorrenza ». 

Questo è ciò che dice l'articolo 6 per quanto 
riguarda l'indennità. Come è noto, le categorie 
di cui all'articolo 1 del disegno di legge non 
sono ancora regolamentate da alcun, contratto 
collettivo di lavoro ed in base all'articolo 2086 
del Codice civile, non possono neppure essere 
regolamentate da un contratto collettivo di 
lavoro. Ora avremmo l'assurdo che dalla Cas
sa mutua malattie determinate categorie di 
lavoratori avrebbero tutte le prestazioni, com
presa l'indennità, ed invece questa categoria 
di circa 600.000 unità non. avrebbe alcuna 
indennità. Mi sembra che per ragioni di prin
cipio bisognerebbe quindi approvare l'emen
damento aggiuntivo che io ho proposto e che 
dovrà essere attuato praticamente in sede di 
regolamento. Queste sono le ragioni che io 
ritengo di portare a favore dell'emendamento 
da me presentato. 

MONALDI. Io purtroppo non posso seguire 
il collega Salvagiani in questa sua proposta, 
per una ragione molto semplice: noi siamo 
dinanzi alla solita discussione che si fa per 
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l'assicurazione contro la disoccupazione. Noi 
non possiamo includere il personale domestico 
nella assicurazione contro la disoccupazione 
perchè praticamente è impossibile fissarne i 
termini. Laddove si introducesse il concetto 
della indennità dì malattia noi andremmo 
incontro alle stesse difficoltà. Nessun legislatore 
finora è riuscito a superare questa difficoltà. Ri
tengo quindi che l'emendamento proposto dal 
collega Salvagiani non possa essere approvato. 

GRAVA, relatore. Io mi richiamo a quanto 
ho detto nella relazione e dico che il più ango
sciato di tutti sono io. Ho lavorato per quin
dici giorni presso il Ministero del lavoro e presso 
l'I.N.A.M. per potere ottenere che alcune cate
gorie che sono a servizio stabile potessero 
avere l'assicurazione anche per i familiari. 

È la prima volta che facciamo un tentativo 
di assicurazione per le domestiche; non sap
piamo quante sono e in quanti gruppi si divi
dono. Se noi estendessimo troppo il contenuto 
della legge, penso che mancheremmo allo scopo 
perchè tutti i datori di lavoro eluderebbero la 
legge, per esempio, ri ducendo il periodo di 
lavoro giornaliero a tre ore e mezzo. Ma c'è 
anche un'altra considerazione: per l'articoio 16 
della legge del 1943 le assistenze di cui ai 
numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono concesse nei limiti 
e con le modalità determinate dalle associazioni 
sindacali a mezzo dei contratti collettivi. Qui 
invece non solo non c'è un contratto collettivo, 
ma non è nemmeno possibile stabilirlo perchè 
abbiamo una quantità enorme di categorie 
di lavoratori, i più disparati ed i datori di 
lavoro in gran parte sono dei piccoli borghesi, 
impiegati che vanno al loro lavoro e lasciano 
a casa la domestica. Ma c'è anche un'altra 
cosa: per il disposto dell'articolo 4 della sud
detta legge, noi, se volessimo estendere il con
tributo della legge, dovremmo chiedere il parere 
della 5a Commissione di finanza, perchè sa
rebbe contemplata l'integrazione da parte 
dello Stato. Quindi io dico che ci dobbiamo 
limitare al contenuto del progetto attuale, 
trattandosi di un esperimento e ritengo che 
un anno sia sufficiente per trarre dall'appli
cazione di questa legge, tutti i dati necessari; 
poi ci ritorneremo sopra. Si parla di 600.000 
persone, si parla di 900.000, ma in pratica 
non si sa. Ora anche il Ministro. è,giàu.impe
gnato a rivedere questo disegno dTlegge, sono 
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impegnati gli amici della Camera di tutte le 
correnti e quindi il prossimo anno avremo 
le più ampie possibilità. E ancora: sappiamo 
noi se le 130 lire settimanali sono sufficienti 
a garantire le prestazioni ? 

Noi conosciamo tutti le condizioni della 
I.N.A.M. e sappiamo di non poter addossare 
all'I.N.A.M. nell'attuale situazione oneri certi 
con incerte entrate. Perciò io pregherei l'amico 
Salvagiani di ritirare l'emendamento con la 
assicurazione che in seguito si provvederà a 
perfezionare la legge. 

Io domenica presenzierò l'Assemblea delle 
domestiche del Veneto. Dirò ad esse che di
pende anche da loro il fare osservare questa 
legge, facendo presente che non sono state 
capaci di difendere i loro diritti riguardo alla 
assicurazione sulla vecchiaia, invalidità e tuber
colosi per la loro mancanza di coesione. 

Sulla base di queste considerazioni prego 
gli onorevoli colleghi di approvare il disegno 
di legge come è ad essi presentato. 

SALVAGIANI. Se le preoccupazioni con
cernono lo stato economico dell'I.N.A.M., po
tremmo tentare di elevare il contributo per 
mettere l'I.N.A.M. in condizioni di poter far 
meglio fronte ai suoi compiti. Non posso 
essere d'accordo con il senatore Monaldi, che 
ho trovato sempre comprensivo su qesti pro
blemi, e non posso accettare il suo concetto 
per cui se noi approviamo questo emenda
mento implicitamente dobbiamo riconoscere 
anche la necessità di una indennità per la 
disoccupazione. Adesso noi stiamo discutendo 
un problema che non ha nulla a che fare con 
la disoccupazione e credo che sarebbe oppor
tuno andare in questa occasione incontro a 
dei lavoratori che non abbiamo potuto soddi
sfare in altri settori. Non si rende conto l'amico 
Monaldi della situazione in cui si viene a tro
vare una povera donna che durante .una ma
lattia non ha più alcun aiuto di carattere 
finanziario ! Non bastano mica il dottore e 
le medicine in una simile situazione. Io desi
dero che si dia qualcosa, di più sostanziale 
che, accanto alle medicine e al dottore, renda 
possibile il soddisfacimento delle più elemen
tari esigenze. 

SACCO. Le stesse categorie interessate sono 
soddisfatte di questo disegno di legge ! 
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SALVAGIANI. Sono convinto anch'io di 
conoscere un po' questa materia e penso che 
non è affatto vero che se noi regolamentiamo 
meglio questa legge impediamo ad altri indi
vidui di trovare un lavoro. Non è vero perchè 
colui che ha bisogno della domestica, del por
tiere, dell'autista, lo continua a tenere e lo 
assume indipendentemente dai fatto che debba 
corrispondere un contributo. 

VENDITTI. Pur rendendomi conto dei mo
tivi umani che ispirano i presentatori dell'emen
damento dichiaro che voterò contro di esso 
per i motivi esposti dal senatore Monaldi. 

MURDACA, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Vorrei rifarmi 
alle considerazioni già svolte davanti alla 
Commissione della Camera. Il Governo è cioè 
favorevole al progetto di legge così come esso 
esproprio perchè pensa che esso debba costi
tuire soltanto un primo esperimento, come ha 
detto l'onorevole relatore, salvo a ritornare 
sulla materia dopo un anno di applicazione 
della legge. D'altra parte se l'emendamento 
fosse approvato ne deriverebbe un ritardo 
veramente notevole. Il disegno di legge infatti 
dovrebbe prima essere inviato per il parere 
alla Commissione finanza e tesoro del Senato 
e poi dovrebbe tornare alla Camera. Se lo 
approviamo invece così come è credo che 
possa entrare in vigore dal 1° gennaio 1952: 
avremo così modo di sperimentarlo per un 
anno e durante tale periodo vedremo quale è 
il numero degli assistiti e così quello che effet
tivamente si può fare. Invito quindi la Com
missione ad approvare il progetto così come 
è e richiamo la sua attenzione sul fatto, che 
già è stato rilevato, che le domestiche e molti 
degli altri lavoratori considerati in questo 
disegno di legge non sono soltanto al servizio 
di privilegiati ma sono anche ed in maggior 
misura al servizio di famiglie di impiegati di 
condizioni economiche modeste le quali dinanzi 
ad un contributo gravoso, sarebbero costretti 
a licenziare queste loro dipendenti così da 
provocare un aumento della disoccupazione. 

Quindi ragioni di tempo e ragioni di oppor
tunità consigliano che il disegno di legge venga 
approvato nel testo proposto. Perciò io esprijno 
parere contrario a tutti gli emendamenti òhe 
saranno proposti, 

FARINA. Io come firmatario dell'emenda
mento insisto perchè esso sia posto ai voti-
Tutte le preoccupazioni espresse sia dall'ono
revole relatore che dal Sottosegretario non 
sono sufficienti infatti a giustificare quelle 
deficienze del disegno di legge che porterebbero 
a un grave danno per i lavoratori di queste 
categorie. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare metto ai voti l'emendamento proposto 
dai senatori Salvagiani e Farina così concepito: 
aggiungere nell'articolo 3 la seguente lettera 
« /) una indennità di malattia la cui misura 
e durata saranno fissate con successivo rego
lamento di attuazione ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Metto ai voti l'articolo 3 nel testo appro

vato dalla Camera dei deputati di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 

Art, 4. 

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denun
ciare all'istituto assicuratore il lavoratore 
assunto, entro otto giorni dalla sua assunzione 
in servizio. 

In caso di omessa o ritardata denunzia si 
applicano le sanzioni previste dal successivo 
articolo 10. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La cessazione dell'occupazione deve essere 
denunciata dal datore di lavoro all'istituto 
assicuratore entro otto giorni dalla avvenuta 
cessazione, 

La mancanza della denunèia di cessazione 
importa la continuazione dell'assicurazione a 
tutti gli effetti di legge e di regolamento. 

(È approvato). 

Art, 6. 

Ad ogni lavoratore iscritto è rilasciata dal
l'istituto assicuratore una tessera personale 

; con timbro di validità" trimestrale in base 
alla quale gli sono corrisposte le prestazioni 
previste dalla presente legge. 

(0 aggravato). 
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Art. 7. 

Il diritto alle prestazioni sussiste semprechè 
l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno 
sei mesi e risultino dovuti dal o dai datori 
di lavoro, anche se non versati, n. 12 contri
buti settimanali nelle 24 settimane immedia
tamente precedenti la data della domanda 
stessa. 

(È approvato). 

Art. 8. 

All'erogazione delle prestazioni si provvede 
con un contributo a carico del datore di lavoro 
nella misura fissa di lire 130 settimanali. Il 
contributo è dovuto per intero anche se la 
durata dell'occupazione è inferiore ad una 
settimana. 

Entro i primi cinque anni dall'entrata in 
vigore della presente legge, con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito 
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro 
le malattie, la misura del contributo potrà 
essere modificata qualora si verifichino varia
zioni nel costo delle prestazioni. 

MONALDI. Io non ho presentato emenda
menti a questo articolo e non ne presento; 
però debbo far rilevare l'esistenza di una vera 
e propria sperequazione per questo contributo 
che viene posto a carico del datore di lavoro. 

La spesa ordinaria per ogni assicurato da 
parte dell'I.N.A.M. oggi è di circa 4.300 lire. 
Si dirà: il datore di lavoro versa di più di 
questa somma. Ma questo è logico perchè egli 
deve pensare che non versa soltanto per l'assi
curato diretto ma anche per i suoi familiari 
e versa non solo per le prestazioni di malattia 
ma anche per le prestazioni economiche. Vice
versa per questi lavoratori il datore di lavoro 
versa esclusivamente per l'individuo e solo 
per le prestazioni sanitarie. La spesa ordinaria 
comprensiva di tutto per ogni individuo sog
getto all'assicurazione I.N.A.M. è dunque di 
4.300 lire; questi datori di lavoro verseranno 
invece 6.600 lire. Voi comprendete l'enorme 
sperequazione che esiste in questo senso, te
nuto conto che l'assicurazione è all'individuo 

ed esclude le prestazioni economiche. D'al
tronde non posso non far presente che in molti 
paesi^6.600 lire non vengono neppure date 
come retribuzione mensile. A mio parere si 
tratta di una enorme sperequazione. Si dirà 
che l'I.N.A.M. si trova in cattive condizioni; 
ma non è una ragione questa di farne ricadere 
il peso su una categoria di datori di lavoro. 
Si tratta in sostanza di un contributo che è 
presso che il doppio di quello che, in rapporto 
alla prestazione assicurata, dovrebbe essere 
fissato. 

Mi prooccupo delle evasioni che specialmente 
nei paesi saranno fortissime data l'entità del 
contributo. 

GRAVA, relatore. Faccio presente^come ho 
già detto, che si tratta dr*un esperimento e che
la legge l'anno prossimo potrà essere corretta 
in base ai dati acquisiti. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'articolo 8 di cui ho 
dato lettura. 

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

Art. 9. 

Il contributo è pagato a mezzo dì versa
menti mensili posticipati da effettuarsi entro 
il 15° giorno del mese successivo. 

(È approvato). 

Art. 10. 
Il datore di lavoro è responsabile del versa

mento del contributo. In caso di ritardo nei 
versamenti oltre il 15° giorno di ciascuna 
scadenza mensile, il datore di lavoro è tenuto 
a versare, unitamente al contributo dovuto, 
una eguale somma a titolo di penale, e gli 
interessi di mora nella misura del tasso uffi
ciale di sconto maggiorato di due punti. Qua
lora il ritardo perduri oltre il 90° giorno, il 
datore di lavoro è soggetto altresì all'am
menda di lire 20.000. 

In tale caso il contravventore, agli effetti 
dell'articolo 162 del Codice penale, è ammesso 
a pagare all'istituto assicuratore una somma 
corrispondente alla quarta parte dell'ammenda 
comminata o alla metà dì essa qualora il 
datore di lavoro sia recidivo. 

(È approvato). 
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Art. 11. 
La presente legge libera il datore di lavoro 

dagli obblighi previsti dall'articolo 2242 del 
Codice Civile, purché si verifichino le condi
zioni t i assicurazione e tà contribuzione che 
danno diritto alle prestazioni. 

A questo articolo i senatori Salvagiani, Bei 
Adele e Farina hanno presentato il seguente 
emendamento: « dopo la parola " obblighi " 
aggiungere " assistenziali " di cui alle lettere 
a), b), e), d), e) ». 

SALVAGIANI. Io con il mio emendamento 
ho voluto dare a questi lavoratori la possibilità 
di poter usufruire durante il periodo della 
malattia del salario, se le consuetudini locali 
ne fanno obbligo. 

PRESIDES TE. Ma bisognerebbe modificare 
la formulazione dell'emendamento in quanto 
nella forma da lei proposta, senatore Salva-
giani, esso si riferisce all'articolo 2242 del 
Codice civile. 

Mi giungono ora due emendamenti del sena
tore Bitossi. Il primo emendamento tende alla 
soppressione dell'articolo U . Il secondo subor
dinato tende ad aggiungere dopo la parola 
«obblighi» le altre «della cura e dell'assi
stenza medica ». 

BITOSSI. Innanzi tutto io penso che l'arti
colo 11 possa essere eliminato senza determi
nare nessuna notevole variazione poiché tutto 
il disegno di legge tratta del problema assi
stenziale e quindi è intuitivo che esso, per 
quanto riguarda questa specifica questione, 
annulla le disposizioni delle leggi precedenti. 
In ogni caso però se l'articolo è mantenuto 
deve essere modificato; così come esso è, infatti, 
toglierebbe ai lavoratori anche ciò che ad essi 
è assicurato dalle' disposizioni dell'articolo 2242 
del Codice civile. In sostanza se si conserva 
l'articolo, bisogna limitarne l'efficacia a quanto 
concerne la legge stessa. 

MURDACA, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. L'articolo 2242 
del Codice civile, che si intitola: «Vitto, allog
gio e assistenza », suona: « Il prestatore di 
lavoro ammesso alla convivenza familiare ha 
diritto, oltre alla retribuzione in denaro, al 
vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve 
durata, alla cura e all'assistenza medica. Le 

parti devono contribuire alle istituzioni di 
previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi 
stabiliti dalla legge ». 

MONALDI. Sarebbe stato più logico non 
mettere affatto l'articolo 11 nella legge. 

PEZZ1NI. Noi vogliamo approvare con sol
lecitudine questa legge in modo che abbia 
esecuzione nei primi mesi dell'anno prossimo. 
Senonchè all'articolo 15 è detto che la legge 
entra in vigore due mesi dopo la sua pubbli
cazione sulla Qazzetta Ufficiale; questa consi
derazione dovrebbe liberare, almeno in parte 
dal timore di emendare questo articolo e quindi 
di rimandare la legge alla Camera. Vorrei ad 
ogni modo sentire dal rappresentante del Go
verno se vi è qualche speranza di mandare in 
esecuzione questa legge con il 1° gennaio 1952. 

MURDACA, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Senatore Pez-
zini, prima di Natale non potremmo mai Ve
dere approvata la legge se noi la restituiamo 
alla Camera dei deputati per le modifiche di 
cui si è parlato. 

Il termine di due mesi poi è stato stabilito 
per predisporre il piano di attuazione. La legge 
andrà comunque in vigore il 1° marzo se potrà 
essere approvata dal Parlamento prima della 
fine dell'anno. 

GRAVA, relatore. È bea chiaro che sono 
ammessi all'assistenza sanitaria di cui all'arti
colo 2242 del Codice civile i prestatori di lavoro 
ammessi alla convivenza familiare. Quindi è 
esclusa la massima parte delle domestiche 
contemplate dall'articolo 1°, cioè quelle che 
prestano quattro ore di servizio giornaliero. 
Voi sapete benissimo che coloro che hanno 
delle domestiche fìsse non sono moltissimi. 
Forse la maggioranza delle domestiche è data 
da quelle che lavorano ad ore presso una 
famiglia. Pertanto il problema della retribu
zione durante la malattia di breve durata si 
restringe ad un numero limitato di persone. 
La malattia di breve durata, ad esempio di 
dieci giorni, se viene curata in casa non credo 
che ci sia famiglia che rifiuti la propria assi
stenza perchè, per l'appunto, queste domestiche 
vengono a far parte integrante della famiglia. 
Queste ragazze vengono ad essere elementi 
essenziali dell'attività familiare ed anche se 
si ammalano per un numero limitato di giorni 
avranno da mangiare e da bere e non perde-
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ranno nemmeno quel poco di retribuzione che 
loro spetterebbe. Ma, come dicevo l'altra volta, 
ci potrebbero essere talvolta dei dubbi di inter

pretazione da parte del magistrato giudicante 
in qualche caso particolare: ma in questa 
ipotesi la volontà del legislatore risulterà dalla 
relazione della Camera dei deputati, da quello 
che ho detto molto chiaramente io nella mia 
relazione. Il Ministro del lavoro, onorevole 
Rubinacci, accennando all'articolo 2242 del 
Codice civile, ebbe a dire: questo articolo sta

bilisce l'obbligo per il datore di lavoro di dare 
assistenza per le malattie brevi. Noi, con le 
assicurazioni obbligatorie, lo solleviamo da 
questo onere a condizione, bene inteso, che 
egli abbia fatto il suo dovere. Io nella mia rela

zione sono stato molto deciso ed ho detto che 
le malizie umane sono molte. Ma in ogni modo 
anche nella ipotesi che ci sia qualche datore 
di lavoro così inumano da negare la retribu

zione per il periodo della malattia, dobbiamo 
riconoscere che questa mancata retribuzione 
si riduce a ben poco. D'altra parte lo abbiamo 
riconosciuto e lo riconosciamo: la legge non. 
è perfetta. Ma noi siamo obbligati ed il Mini

stro ha preso l'impegno di rivedere questa 
legge che è solo un tentativo e un esperimento. 
Io chiederò che il Ministro segnali i casi di 
inadempienza della legge e noi provvederemo. 
Non mi sembra quindi che per questo difetto 
sia il caso di rimandare la legge alla Camera. 
Facciamo che questa legge entri in vigore, 
poiché questa è la cosa essenziale. 

SALVAGIANI. Io ritengo che questo arti

colo della legge che stiamo discutendo in que

sto momento sia formulato in modo tale da 
prestarsi effettivamente a quelle interpreta

zioni che andranno unicamente in danno dei 
lavoratori. Per questo proporrei, sperando che 
la maggioranza sia d'accordo, di sopprimere 
questo articolo: ritengo che faremmo una cosa 
perfettamente giusta. 

PEZZINI. Ma basta dare uno sguardo ai 
lavori preparatori della legge perchè venga 
eliminato ogni dubbio nella interpretazione 
della legge ! 

SALVAGIANI. Non ho visto nessun magi

strato, principalmente nelle Preture, andar a 
ricorrere ai lavori preparatori ! (Interruzioni). 
Io ho subito varie volte i rigori della Magi

stratura e non ho sentito mai un magistrato 
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che abbia fatto riferimento ai lavori prepara

tori. Se questo avvenisse, molta . gente che 
viene condannata non sarebbe condannata. 

Comunque penso . che la maggioranza sia 
d'accordo nel sopprimere l'articolo 11. 

MURDACA, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Mi sembra che 
noi poniamo in gioco una questione che in 
realtà il disegno di legge non pone. A cosa 
si tende infatti, con questo disegno di legge ! 
A sostituire l'obbligo del pagamento, vale & 
dire l'obbligo di pagare 130 lire settimanaliy 
a quella assistenza di cui parla l'articolo 2242 
del Codice civile. La questione va limitata in 
questi termini: qui non c'entra né salario r è 
indennità; qui si parìa di assistenza e siccome 
quell'articolo, del Codice parla di vitto, alloggio 
e assistenza, quando il datore di lavoro avrà 
pagato le 130 lire settimanali è dispensato e 
liberato dall'obbligo di quell'assistenza dì cui 
parla quell'articolo del Codice, fermi restando 
tutti gli altri obblighi che possono derivare 
dal rapporto di lavoro. Quindi che ci sia l'arti

colo 11 o si sopprima, come chiedeva il sena

tore Monaldi, è la stessa cosa. Ma se noi lo 
sopprimiamo, dobbiamo restituire il testo alla 
Camera e ritarderemmo quindi l'approvazione 
della legge. Esprimo quindi parere contrario 
alla soppressione dell'articolo in questione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen

damento soppressivo del senatore Bitcs i. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, è approvato). 
Credo di interpretare la volontà della Com

missione assumendomi l'impegno di sollecitare 
la Presidenza affinchè rinvìi immediatamente 
alla Camera il disegno di legge, perchè accetti 
questo emendamento soppressivo e la legge 
diventi così definitiva. Nel frattempo io pren

derò contatti col presidente della Commissione 
del lavoro della Camera e prego il senatore 
Bitossi di avvertire i firmatari del disegno di 
legge affinchè anche essi sollecitino l'appro

vazione. 
Proseguiamo ora nell'esame degli articoli: 

Art, 12. 

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da 
parte dell'istituto assicuratore anche nel caso 
in cui, al verificarsi della malattia, il datore 
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di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo 
dell'iscrizione o non sia in. regola con il ver
samento del contributo. 

In tale caso l'istituto assicuratore avrà 
diritto di esercitare azione di rivalsa nei con
fronti del datore di lavoro inadempiente per 
l'importo complessivo delle prestazioni corri
sposte al lavoratore ammalato, e a percepire 
i contributi arretrati e quanto altro è previsto 
all'articolo 10. 

Tuttavia l'azione di rivalsa non viene eser
citata dall'istituto assicuratore qualora il da
tore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di 
contestazione dell'inadempienza effettui il pa
gamento di quanto dovuto a mente dell'arti
colo 10 e versi, entro 30 giorni dal termine 
della malattia, una somma corrispondente al 
30 per cento dell'importo complessivo delle 
prestazioni. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione 
della presente legge sarà emanato il regola
mento per la sua applicazione. 

(È approvato). 

Art. (14. 

Per quanto non previsto dalla presente 
legge e dal regolamento di applicazione, val
gono, in quanto applicabili, le norme in atto 
per il trattamento di malattia agli operai 
dell'industria. 

( È approvato). 
Art. 15. 

La presente legge entra in vigore due mesi 
dopo la data della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
GRAVA, relatore. Nella relazione promettevo 

di sottqporre alla Commissione un ordine del 
giorno per l'interpretazione autentica del
l'articolo 11. Ritengo ormai che sia perfetta
mente inutile proporre quest'ordine del giorno 
all'approvazione della Commissione, perchè la 
questione è stata superata. 

La riunione termina alle ore 12,15. 


