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« Miglioramenti al t rat tamento economico 
degli infortunati del lavoro già liquidati in 
capitale o rendita vitalizia » (2564) (D'ini
ziativa dei deputati Darida ed altri) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Segui
to della discussione ed approvazione con 
modificazioni): 
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PEZZINI 1078 
ROTTA 1079 

« Norme per l'accertamento dei lavoratori 
agricoli aventi diritto alle prestazioni pre
videnziali e per l'accertamento dei contri
buti unificati in agricoltura » (2654) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione ed approvazione con modificazioni): 

PRESIDENTE 1052, 1059, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066 
BERA 1064 

BITOSSI Pag. 1059, 1060, 1064 
BOCCASSI 1064 
BRAMBILLA 1060 
CAPONI . . . . 1058, 1060, 1062, 1063, 1064, 1066 
Dì NARDO, Sottosegretario di Stato per il 
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Di PRISCO 1058 
GUARNIERI 1058, 1066 
PEZZINI 1058, 1059, 1060, 1065, 1066 
SAMARITANI 1064, 1066 
VALSECCHI, relatore . 1052, 1059, 1062, 1064, 1066 
VARALDO 1058, 1064 
Z4NE 1062, 1063, 1064, 1065 

« Sistemazione della posizione dei dipen
denti dell'INAM che si trovano in parti
colari condizioni » (2700) (D'iniziativa dei 
deputati Gitti ed altri) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione ed ap
provazione): 

PRESIDENTE 1066, 1068 
BOCCASSI 1067 
Di NARDO, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale 1068 
PEZZINI IOÒ7 
VALSECCHI, / ./ . relatore 1067, 1068 
VARALDO 1068 

« Provvidenze a favore dei lavoratori licen
ziati dalle miniere di zolfo » (2713) (Appro-
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vato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione ed approvazione): 

PRESIDENTE . . . . Pag 1068, 1073, 1074, 1076 
ASARO 1071 
BlTOSSI 1070, 1071, 1073, 1074 
Di NARDO, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale . 1072, 1073, 1074 
FIORE 1073, 1074, 1076 
GATTO 1071, 1074, 1076 
MACAGGI 1072 
PEZZINI, relatore . . 1068, 1071, 1072, 1073, 1074 
ROTTA 1071 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Bera, Bermani, 
Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Capo
ni, Celasco, Coppi, Di Prisco, Fiore, Gatto 
Simone, Guarnieri, Lopardi, Macaggi, Pez
zini, Rotta, Samaritani, Saxl, Trebbi, Val-
secchi Pasquale, Varaldo e Zane. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento^ i senatori Coppo, Gara-
velli, Spigaroli e Torelli sono sostituiti, ri
spettivamente, dai senatori Zonca, Asaro, 
Graziuccia Giuntoli e Valmarana. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo. 

V A L S E C C H I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge: «Norme per 
l'accertamento dei lavoratori agricoli 
aventi diritto alle prestazioni previdenzia
li e per l'accertamento dei contributi 
unificati in agricoltura» (2654) {Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme per l'accertamento dei lavoratori 
agricoli aventi diritto alle prestazioni previ
denziali e per l'accertamento dei contributi 
unificati in agricoltura », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
nella seduta del 14 febbraio la Commissione 
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completò l'esame del disegno di legge in 
sede referente e deliberò all'unanimità di 
chiederne l'assegnazione in sede deliberante, 
che ci è stata ora concessa dalla Presidenza 
del Senato. 

Dichiaro pertanto aperta la discussione ge
nerale sul disegno di legge 

V A L S E C C H I , relatore. Onorevoli 
colleghi, il disegno di legge n. 2654 riguar
dante le « Norme per l'accertamento dei la
voratori agricoli aventi diritto alle presta
zioni previdenziali e per l'accertamento dei 
contributi unificati in agricoltura », appro
vata dalla Commissione del lavoro della 
Camera nella seduta del 20 dicembre 1967, 
merita di essere attentamente considerato, 
fuori da posizioni di parte, nell'interesse del
l'agricoltura, dei lavoratori e del Paese. 

Il Ministro del lavoro, secondo la relazione 
che accompagna il provvedimento, giustifi
ca l'opportunità di prorogare, per altre due 
annate agrarie, le norme transitorie conte
nute nel comma primo e secondo dell'arti
colo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, già 
disposte per l'accertamento dei lavoratori 
agricoli subordinati (salariati fissi ed avven
tizi) per le provincie dell'Italia meridionale 
ed insulare, ove ancora non si applica il 
sistema dell'effettivo impiego di mano d'ope
ra, fino a tutto il 31 dicembre 1969, per il 
fatto che nelle predette provincie i lavora
tori agricoli non sarebbero maturi per rece
pire il metodo dell'accertamento effettivo, 
basato sul libretto individuale di lavoro di
stribuito gratuitamente, dal servizio dei con
tributi agricoli tramite gli uffici comunali 
di collocamento, ai lavoratori interessati e 
sul quale il datore di lavoro è tenuto ad an
notare le giornate prestate dal lavoratore 
stesso mediante anche l'apposizione della 
propria firma. 

I motivi che invero si adducono a soste
gno di tale provvedimento, fanno sorgere 
molte perplessità, poiché sono trascorsi cin
que anni dalla nota sentenza del 26 giugno 
1962, n. 65, della Corte costituzionale che 
ha censurato la illegittimità dell'accertamen
to della mano d'opera con il metodo pre
suntivo o induttivo e le stesse norme tran
sitorie contenute nella legge n. 322 del 1963, 
che, mantenendo in vigore l'accertamento 
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induttivo, limitatamente all'Italia meridio
nale e alle Isole (che con ,1 presente di
segno di legge s'intende ancora proroga
re per altre due annate) avevano dato luogo 
a censure di incostituzionalità come ha os
servato anche l'8a Commissione (agricoltu
ra) nel suo parere che ci è stato comuni
cato la seduta scorsa dal nostro Presidente. 

Trattasi, come è evidente, di un rilievo 
fondamentale che non può essere sottaciuto, 
ancorché si possa convenire, in linea di fat
to peraltro non totale o geneiaie, che le con
dizioni particolari in cui versa l'agricoltura 
meridionale e il grado di preparazione di 
gran parte degli imprenditori e dei lavora
tori, non possa essere ritenuto sufficiente 
per adottare il sistema generale e legittimo 
dell'accertamento effettivo della mano di 
opera. 

Non posso peraltro sottacere che l'ado
zione del metodo dell'accertamento effettivo 
avrebbe dovuto impegnare, in sommo gra
do nei trascorsi anni, la collaborazione delle 
organizzazioni sindacali, sia dei datori di 
lavoro che dei lavoratori, per illustrare e 
spiegare alle categorie agricole interessate 
il metodo stesso che, a prescindere dalla le
gittimità formale offre maggiori garanzie 
sotto molti profili ed evita litigi e quindi 
un dispendioso contenzioso. 

Ciò detto, in questo momento, non sareb
be lontanamente pensabile il rigetto del 
provvedimento, poiché l'annata agraria 1967-
1968 si è già iniziata, da circa tre mesi, ed 
i lavoratori in particolar modo non possono 
rimanere scoperti, comunque, della prote
zione assicurativa. Per cui una indeclina
bile esigenza suggerisce alla responsabilità 
del Senato di passare all'approvazione del 
disegno di legge. 

Occorre tuttavia, a sommesso parere del 
relatore, che la Commissione non trascuri 
di darsi carico di tali perplessità perchè le 
organizzazioni sindacali, ed in primo luogo 
il Governo, abbiano la possibilità di valutare 
obiettivamente le conseguenze e quindi ren
dersi conto che la proroga del metodo del
l'accertamento induttivo, ancorché integra
to dall'obbligo del datore di lavoro di dichia
rare agli uffici provinciali del servizio dei 
contributi agricoli unificati i nominativi dei 
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lavoratori assunti durante l'anno, con il nu
mero delle giornate prestate, non è confor
me al metodo adottato nell'Italia settentrio
nale e centrale, e determina una discrasia 
difficilmente giustificabile. 

Non v'è dubbio che la difformità del si
stema di accertamento, che il disegno di 
legge mantiene ancora in vigore in una par
te del Paese, offre motivo di censura, a pri
ma vista, di per sé, sotto il profilo della legit
timità costituzionale, per i ben noti princìpi 
dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla 
legge; ma non è a dire che la censura possa 
essere eccepita, con maggior fondamento, 
sotto il profilo che, trattandosi dell'accerta
mento dei contributi di scopo che deriva
no legalmente dalla rilevata costituzione del 
singolo rapporto di lavoro e, quindi, conte
stualmente riferiti allo specifico nominativo 
del lavoratore che ha prestata la sua opera, 
il metodo così instaurato risisi La palesemen
te in contrasto con il sistema e l'ordinamen
to generale delle leggi particolarmente re
golanti le assicurazioni obbligatorie dell'in
validità e la vecchiaia e le malattie. È una 
osservazione che, qualunque cosa pensi il 
relatore, non può non ritenersi fondamen
tale e giustificata. 

Quindi per tutte le predette adombrate 
perplessità, il Senato nell'approvare il prov
vedimento non può non rivolgere racco
mandazione al Governo perchè il problema 
dell'accertamento della mano d'opera agri
cola, anche nell'Italia meridionale ed insu
lare, venga sollecitamente normalizzato, nel
l'interesse delle stesse categorie degli im
prenditori e dei lavoratori e venga pure op
portunamente riesaminata tutta la norma
tiva dell'accertamento dei lavoratori agri
coli e dei contributi unificati la quale, essen
do stata codificata in epoca lontana (1940) 
e in base a princìpi superati, mal si concilia 
con le attuali esigenze legislative. 

Dopo queste premesse di carattere gene
rale, passando all'esame degli articoli del 
provvedimento legislativo, per quanto con
cerne gli articoli 1, 2 e 3, atteso che il si
stema dell'accertamento dei lavoratori aven
ti diritto alle prestazioni assicurative, è del 
tutto sganciato dall'accertamento effettivo, 
ossia gli elenchi dei lavoratoli agricoli ven-
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gono compilati indipendentemente dalla de
nuncia della mano d'opera assunta dal da
tore di lavoro, il congegno, sebbene macchi
noso, appare idoneo allo scopo. 

Circa la costituzione, in ciascuna Provin
cia, di una apposita Commissione presie
duta dal Prefetto, con il compito di decidere 
i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del 
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e 
di svolgere ogni altro compito attribuito 
dalle disposizioni di legge e di regolamento, 
ivi compresi quelli già affidati alle Commis
sioni provinciali di cui all'articolo 5 del re
gio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 (vedi 
articoli 4 e 5 del disegno di legge) è stato 
rilevato che il numero di otto rappresen
tanti dei lavoratori dell'agricoltura altera 
la pariteticità della Commissione stessa e 
non garantisce sufficientemente l'obiettività 
delle decisioni. Osservo che l'inconveniente 
di giudicati eventualmente troppo partigia
ni, può essere rimediato con l'appello, sia 
dell'interessato che dell'ufficio al Ministero. 
Si è auspicato che venga garantita in prima 
istanza l'obiettività delle decisioni per non 
appesantire, oltre misura, il già grave e pre
occupante contenzioso amministrativo di se
condo grado. 

La norma portata dall'articolo 6 riguar
dante la sospensione degli effetti della iscri
zione degli elenchi anagrafici dei lavoratori, 
in caso di emigrazioni temporanee, inferiori 
a due anni, appare logicamente dettata con 
lo scopo di non pregiudicare gli interessi 
dei lavoratori, relativi alle prestazioni di 
lavoro effettuate antecedentemente e suc
cessivamente al periodo di emigrazione, e si 
può accettare. 

Più insistenti le obiezioni riguardanti la 
norma portata dall'articolo 7, che proroga 
le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, 
primo comma, e 5 della legge 18 dicembre 
1964, n. 1412, concernenti 1 * denuncie che 
competono ai datori di lavoro, per i brac
cianti avventizi, i compartecipanti familiari 
ed i piccoli coloni nonché per i salariati fis
si ed i membri della famiglia mezzadrile e 
colonica, ai fini dell'accertamento dei rela
tivi contributi (articoli 1 e 2 della legge 
n. 1412 del 1964) e nel tempo stesso pro
roga le disposizioni inerenti le sanzioni, che 

possono essere comminate per la presen
tazione di dichiarazioni reticenti o infedeli 
(articoli 3 e 4, primo comma, ed articolo 5 
della legge 18 dicembre 1964 n. 1412). Il rela
tore ritiene che si possano sopprimere il 
secondo, terzo e quarto comma dell'arti
colo 7 in esame, per non rendere ancora più 
appariscenti i motivi di illegittimità costi
tuzionale del provvedimento, dato che in 
ogni caso la legge deve essere rinviata alla 
Camera per decisione unanime della Com
missione. 

Difatti la norma, prevista nel secondo 
comma dell'articolo 7, che fa obbligo al da
tore di lavoro di completare le dichiara
zioni stabilite dall'articolo 2 della legge 18 
dicembre 1964, n. 1412 (dichiarazioni che 
sono già disposte in modo e forma analitica 
poiché il datore di lavoro, ai sensi dell'arti
colo 2 della legge sopra richiamata, deve 
denunciare nel corso di ciascun trimestre 
le generalità di ciascun lavoratore ed il nu
mero delle giornate prestate, la denomina
zione, l'ubicazione ed estensione dell'azien
da nonché il suo ordinamento colturale, la 
specie ed il numero dei capi di bestiame al
levati e la forma di conduzione) esce com
pletamente fuori dagli obblighi imposti per 
l'applicazione delle disposizioni generali re
golanti la materia della previdenza sociale. 
Difatti, per nessuna prestazione obbligatoria 
(invalidità, vecchiaia, malattia, tubercolosi, 
assegni familiari, disoccupazione e mater
nità) gli industriali, i commercianti, i ge
stori di servizi e gli artigiani sono tenuti a 
dichiarare, agli Enti previdenziali, la consi
stenza economica dell'azienda, la sua spe
cifica attrezzatura nonché la forma di con
duzione, ma soltanto il nominativo degli ope
rai, con le rispettive giornate di lavoro ed 
i salari corrisposti. 

D'altra parte, a filo di logicar la conoscen
za dei detti elementi (ubicazione, estensione 
dell'azienda, capi di bestiame allevato, ordi
namento colturale) è ininfluente ai fini del 
rilevamento specifico dei rapporti di lavoro 
e dell'ammontare dei salari corrisposti, da 
cui deriva l'obbligo giuridico dell'assicura
zione e quindi dei relativi contributi, mentre 
un siffatto adempimento mette, ovviamente, 
in evidenza la conoscenza di elementi diret-
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ti ad effettuare induttivamente l'accerta
mento della mano d'opera, che è un me
todo ripudiato dalla sentenza della Corte 
costituzionale ed in ogni caso probabilmente 
illegittimo per la natura stessa dei contri
buti assicurativi, come risultano applicati 
nel vigente ordinamento previdenziale. 

Infatti la previsione dettata dal citato 
secondo comma dell'articolo 7 si appalesa 
ancora più evidente nel terzo comma dell'ar
ticolo stesso ove è disposto che gli Uffici dei 
contributi agricoli unificati possano deter
minare, ai fini dell'imposizione conti ibutiva, 
l'impiego della mano d'opera sulla base del
l'ordinamento colturale e dei sistemi di lavo
razione praticati da ciascuna azienda. Si 
ammette cioè la possibilità dell'accertamen
to presuntivo della mano d'opera, quindi si 
fa rivivere un sistema fondamentalmen
te illegittimo sotto il profilo costituzionale. 

Ma la illegittimità della norma si delinea 
ancor più marcata per il fatto che obblighe
rebbe l'interessato a dare la prova contra
ria della mano d'opera assunta, in forza di 
un accertamento induttivo ossia in nuce 
illegittimo. 

Così pure la norma contenuta nel quarto 
comma dell'articolo 7 per logica connessio
ne non sembra che possa essere proposta. 
Quindi il relatore ritiene possibile la sop
pressione del secondo, del terzo e quarto 
comma dell'articolo 7 salve le decisioni con
trarie della Commissione, alla quale si ri
mette, sottolineando però l'esigenza di un 
rapido iter del provvedimento qui e alla 
Camera. 

L'articolo 8 porta una disposizione diret
ta a favorire i coltivatori diretti che non 
possono far valere il diritto alla iscrizione 
negli elenchi, avendo un fabbisogno di gior
nate inferiore a quello minimo previsto dalla 
legge 9 gennaio 1963, n. 9, ma che, prestando 
la propria opera quali giornalieri di campa
gna, pur tuttavia non T aggiungono le mi
nime 51 giornate di lavoro. In tal caso, l'in
teressato, a suo carico, può chiedere di ver
sare i contributi fino alla concorrenza di 
51 giornate. 

Trattasi di norma di scarso rilievo, poi
ché è da presumere che saranno pochi gli 
interessati che si avvarranno di tale facoltà. 

88a SEDUTA (21 febbraio 1968) 

Sull'articolo 9 del disegno di legge, come 
è noto, si sono polarizzate le più acerbe cri
tiche ed opposizioni da parte degli enti coo
perativi e dei consorzi di bonifica interes
sati, nonché delle rappresentanze sindacali 
degli imprenditori agricoli e segnatamente 
dei coltivatori diretti e di gruppi di questa 
Commissione. Peraltro, da parte delle rap
presentanze dei lavoratori, particolarmente 
degli alimentari, si è insistito giustamente 
in favore della norma. 

In materia sembra al relatore che non 
si possa sic et simpliciter porre il divieto 
della iscrizione negli elenchi nominativi dei 
lavoratori agricoli, dei lavoratori dipendenti 
da imprese, cooperative e consorzi che tra
sformano, selezionano e smerciano i pro
dotti ricavati dai terreni e dai patrimoni 
zootecnici degli imprenditori agricoli soci 
dell'organismo mutualistico, nonché gli ad
detti ai lavoratori di esercizio e manuten
zione di opere irrigue eseguite in ammini
strazione diretta dai consorzi di bonifica ed 
irrigazione, senza sovvertire princìpi tradi
zionali codificati nel diritto, nella prassi e 
nella giurisprudenza. Però resta fondamen
talmente apprezzabile, sotto il profilo so
ciale, il fine di estendere ai lavoratori una 
maggiore protezione sociale Non bisogna 
obiettivamente trascurare che le attività coo
perativistiche prese in considerazione dalla 
norma rispecchiano, per larghissima parte, 
una attività tradizionale e congeniale delle 
piccole imprese contadine (latterie sociali, 
cantine sociali, frantoi sociali, cooperative 
di servizi in comune, eccetera). È ben noto 
che la lavorazione, la trasformazione e la 
alienazione dei prodotti agricoli è reputata 
dall'articolo 2135 del Codice civile, così in
sistentemente richiamato dal senatore To
relli, poi dal Governo, come attività connes
sa a quella dell'imprenditore agricolo, per 
cui nella libera organizzazione economica 
dell'azienda agricola l'imprenditore è facol-
tizzato a trasformare i prodotti del suolo 
come i prodotti derivanti dall'allevamento 
del bestiame, senza per questo, salvo parti
colari casi, alterare e snaturare giuridica
mente il carattere dell'impresa. Orbene, an
che quando l'imprenditore agricolo, soprat
tutto di regola il più modesto, si associa con 
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altri per eseguire in comune le stesse atti
vità che gli sono connaturali ed affini, è vero 
che dà vita attraverso la cooperativa a un 
ente avente personalità distinta e separata, 
ma è altresì vero che nel campo della coo
perazione agricola, per tradizione, l'attività 
si è sempre considerata come una attività 
mutualistica che resta ed opera nel campo 
della produzione agricola, ed è un ausilio 
indispensabile per il progresso e lo sviluppo 
dell'agricoltura. 

La caratteristica peculiare delle coopera
tive agricole è stata, come è noto, presa in 
considerazione appunto per queste ragioni, 
nell'articolo 84, lettera I, del testo unico 
sulle imposte dirette 29 gennaio 1968, n. 643, 
che recita: « i redditi che vengono realizzati 
da società cooperative e da associazioni co
munque costituite mediante la manipolazio
ne, trasformazione e alienazione in quanto 
rientranti nell'esercizio normale dell'agricol
tura, secondo la tecnica che lo governa, dei 
prodotti conferiti dai soci in misura non 
eccedente la produzione dei propri fondi o 
condotti in affitto, a mezzadria e colonia ». 

La esenzione dall'imposta di ricchezza mo
bile si legittima per il fatto che i singoli im
prenditori agricoli, essendo già soggetti al
l'imposta mobiliare sul reddito agrario (la 
quale assorbe i redditi derivanti dalla lavo
razione, trasformazione ed alienazione dei 
prodotti agricoli), nel caso che la predetta 
attività venga esercitata, anziché in proprio, 
attraverso organismi associativi, comunque 
costituiti, intuitivamente il reddito derivan
te dalla predetta attività dev'essere esentato, 
onde evitare una duplice tassazione. 

Inoltre la legislazione degli Stati membri 
della Comunità europea considera le coope
rative costituite tra produttori agricoli come 
imprese agricole a tutti gli effetti, per cui 
non si legittimerebbe un divieto posto espres
samente ai lavoratori manuali dipendenti da 
imprese agricole e da enti similari, comun
que svolgenti attività di carattere e natura 
agricola, di essere iscritti negli elenchi dei 
lavoratori agricoli, quando i lavoratori che 
svolgono lavoro intellettuale (tecnico ed am
ministrativo), vale a dire gli impiegati delle 
cooperative agricole e dei consorzi di bo
nifica, di irrigazione e miglioramento fon

diario sono iscritti ed assistiti da apposito 
Istituto (Ente nazionale di previdenza ed 
assstenza per gli impiegati agricoli) che si 
differenzia da quello degli impiegati e diri
genti industriali, come da quello dei lavo
ratori agricoli. 

Appare inoltre errato considerare la im
presa agricola individuale che lavora, tra
sforma ed aliena i suoi prodotti e quindi 
rientra nella norma dell'articolo 2135 del 
Codice civile, come impresa industriale. Ad 
una tale impostazione, sia pure dettata dal
lo scopo di far beneficiare i lavoratori di 
maggiori prestazioni previdenziali, si sono 
ribellate le categorie degli imprenditori agri
coli con fondati motivi, poiché è contestato 
che la unitarietà organizzativa aziendale 
venga sezionata in diverse parti (agrico
la, industriale e commerciale) quando tutte 
le attività che per connessione rientrano nel
l'esercizio della impresa agricola, sia nel no
stro diritto come nel diritto comparato agra
rio, non ne snaturano il carattere. 

Ma prescindendo dalle esposte conside
razioni di carattere giuridico, non può cer
tamente il legislatore non valutare il pro
blema pure sotto l'aspetto sociale, econo
mico e politico, come del resto ha fatto la 
Commissione agricoltura che, esprimendo 
il proprio parere, si è poi esplicitamente 
pronunciata per la soppressione integrale 
del menzionato articolo 9. 

È senza dubbio azzardato considerare in
discriminatamente il movimento coopera
tivo agricolo ed i consorzi di bonifica, irri
gazione e miglioramento fondiario come at
tività estranee e diverse dall'esercizio delle 
aziende familiari (coltivatori diretti, coloni 
e mezzadri) che costituiscono l'ossatura pre
valente e principale della nostra economia 
agricola, e quindi come attività avulse dal
l'indirizzo generale della politica agricola 
previdenziale, che postula, secondo le indi
cazioni contenute nella legge di programma 
economico, nel campo previdenziale, un'azio
ne diretta ad alleggerire gli oneri sociali 
dell'agricoltura mediante azioni di compen
sazione o di fiscalizzazione che mirino a me
glio redistribuire i redditi. In parole povere, 
la legge di programma riconosce che l'agri
coltura non può corrispondere i contributi 
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previdenziali nella misura normale delle al

tre categorie produttive, poiché è privata 
della possibilità della traslazione degli one

ri. Da qui la necessità di un trasferimento 
degli oneri a carico della collettività, come 
avviene in molti altri Paesi, principio che 
ha trovato conferma anche nell'ultima con

ferenza triangolare presieduta dall'onorevo

le Ministro del bilancio. 
Per cui per una coerente adesione all'in

dirizzo politico indicato nel programma di 
sviluppo del Paese, che è vincolante per il 
legislatore, è stata affacciata ia opportunità, 
da alcuni componenti di questa Commissio

ne, della soppressione dell'articolo 9 perchè 
è stato detto — ed io lo registro — che non 
sarebbe concepibile, proprio in questo diffi

cile momento dell'economia agricola, addos

sare pesanti oneri contributivi agli enti 
cooperative agricoli ed ai consorzi di boni

fica, irrigazione e miglioramento fondiario. 
Ciò non di meno poiché il legislatore non 

può chiudere gli occhi davanti alla realtà e 
neppure rimanere sordo alle legittime aspi

razioni dei lavoratori di conseguire una mag

giore protezione previdenziale al livello de

gli altri lavoratori, senza accollarsene i costi 
diversi, in considerazione del fatto che già 
molte cooperative agricole e consorzi di bo

nifica hanno assunto, nei confronti dei lavo

ratori dipendenti, l'obbligo di corrispondere 
i contributi previdenziali, secondo il siste

ma normale e generale in vigore, per tutte 
le categorie di lavoratori dei settori indu

striali e commerciali, onde non portare pre

giudizio a queste posizioni precostituite, è 
stata prospettata unanimemente l'opportu

nità di sostituire il menzionato articolo 9 con 
un'altra norma che, senza pregiudicare la 
soluzione dello scottante problema nel qua

dro generale del riordinamento della previ

denza sociale, lasci ferme h condizioni di 
migliore favore godute dai singoli lavoratori 
dipendenti, reclamando tuttavia una regola

mentazione generale e completa, che è stata 
nei voti unanimi della nostra Commissione, 
e — pare — in avanzata fase di prepara

zione da parte del Governo. 
Certo è, come appare evidente da questa 

esposizione, che il problema del livellamen

to dei trattamenti previdenziali di tutti i la
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voratori agricoli è molto complesso e pieno 
di difficoltà, per cui logicamente, attesa la 
pressante esigenza di approvare il disegno 
di legge, non sussiste la possibilità materiale 
di approfondirlo in questa sede. 

È da auspicare però che la prossima legi

slatura s'impegni a studiare e a trovare una 
giusta soluzione, nel quadro generale delle 
indicazioni programmatiche, senza con ciò 
lasciarsi andare a soluzioni che incidereb

bero, sotto molti aspetti, sulla vitalità eco

nomica di questi organismi cooperativi e 
consortili, che vanno incentivati e sorretti, 
ossia senza alterare la loro naturale funzio

nalità agricola. 
Desidero infine insistere sull'urgenza del 

provvedimento, anche in considerazione di 
una legittima osservazione del senatore Ca

poni, il quale fece rilevare che il disegno di 
legge in esame assorbe quello n. 981 di ini

ziativa popolare, del quale ero io stesso 
relatore, di contenuto analogo. 

Nella relazione mi sono sforzato di con

ciliare i più diversi punti di vista pur re

stando ancorato alle delibe* azioni assunte 
nella nostra Commissione in sede referente. 
Pertanto per quanto riguarda l'articolo 7, 
il quale — come ho già fatto osservare — si 
presta ad interpretazioni di carattere non 
costituzionale, mi rimetto alla decisione del

la Commissione, in considerazione della ne

cessità di non prolungare ulteriormente 
l'iter del provvedimento. 

Sull'articolo 9, ritengo che si possa accet

tare il testo concordato dalla Commissione 
in sede referente, salvo a sostituire verso la 
fine la parola « fino » con l'altra « anterior

mente ». A giudizio del relatore, infatti, di

cendo « fino alla data di entrata in vigore 
della presente legge » si correrebbe il rischio 
di incorrere in una errata interpretazione, 
nel senso che si potrebbe pensare che il 
trattamento particolare in atto debba ces

sare all'entrata in vigore del provvedimen

to. L'articolo 9 dovrebbe essere pertanto 
così formulato: 

« In attesa che siano emanale norme legi

slative per l'inquadramento, ai fini previden

ziali ed assistenziali, delle imprese individua

li ed associate che manipolano, trasforma

no o commerciano i prodotti agricoli e 



Senato della Repubblica — 1058 — IV Legislatura 

IO3 COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 

zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, 
d'irrigazione o di miglioramento fondiario, 
si applicano i trattamenti previdenziali più 
favorevoli già goduti dai lavoratori, con i con
seguenti obblighi contributivi ed assicurativi 
assunti da ciascuna delle predette imprese e 
consorzi anteriormente alla data di entrata 
in vigore della presente legge ». 

Sarebbe tuttavia preferibile questa altra 
formulazione, che mi è stata suggerita dal
la CISL: 

« In attesa dell'emanazione di nuove nor
me legislative per l'inquadramento, ai fini 
previdenziali ed assistenziali, delle imprese 
individuali o associate che manipolano, tra
sformano e commerciano i modotti agricoli 
e zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, 
di irrigazione e di miglioramento fondiario, 
si applicano i trattamenti previdenziali più 
favorevoli già goduti dai lavoratori e i con
seguenti obblighi contributivi e assicurativi 
assunti da ciascuna delle predette imprese 
e consorzi, anche se non più in atto all'en
trata in vigore della presente legge ». 

C A P O N I . Intervengo per fare una 
semplice osservazione onde ristabilire la ve
rità e non per puro spirito polemico. Se ho 
ben capito, il relatore ha accennato che in 
un mio intervento avrei detto che il disegno 
di legge in discussione assorbe il provvedi
mento n. 981 di iniziativa popolare o addi
rittura il disegno di legge-voto della Regione 
siciliana n. 2507. Preciso che in quell'occa
sione ebbi ad affermare che di fronte alla 
urgenza del provvedimento in esame soprat
tutto per quanto riguarda la proroga degli 
elenchi anagrafici, anche noi avremmo dato 
voto favorevole ma che comunque ritene
vamo che le richieste dei lavoratori, conte
nute sia nel disegno di legge di iniziativa 
popolare, sia nel disegno di legge-voto della 
Regione siciliana, rimanessero del tutto va
lide e che da parte nostra avremmo conti
nuato ad adoperarci affinchè esse potessero 
essere introdotte nella riforma del sistema 
previdenziale in agricoltura. 

Ciò premesso, comunico che il nostro 
Gruppo è favorevole all'ultima formulazione 
dell'articolo 9 indicata dal relatore, perchè 
oltre a tutto ci sembra più chiara. 

SEDUTA (21 febbraio 1968) 

G U A R N I E R I . Visto che il relatore 
ha avanzato alcune proposte di modifica, 
propongo anch'io un emendamento all'arti
colo 11, al quale sarebbe opportuno aggiun
gere il seguente comma: 

« Il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, su richiesta delle organizzazioni sin
dacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
a carattere nazionale, appartenenti anche ad 
altri settori, può autorizzare gli istituti na
zionali di previdenza e assistenza ad assume
re la riscossione, per conto delle predette 
organizzazioni, dei contributi associativi al
le stesse dovuti dagli iscritti, nonché dei 
contributi per assistenza contrattuale, per 
l'integrazione dei trattamenti obbligatori di 
previdenza e assistenza sociale, che siano 
stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ». 

V A R A L D O . Ho l'impressione che 
modificando ulteriormente il disegno di leg
ge, correremmo il rischio di pregiudicarne 
l'iter. V'è inoltre da considerare che l'emen
damento proposto dal senatore Guarnieri al
largherebbe la norma anche ai lavoratori 
appartenenti ad altri settori, di guisa che 
sarebbe necessario modificare anche il tito
lo del disegno di legge. 

Per tali ragioni sarei dell'avviso di non 
apportare al provvedimento ulteriori mo
difiche. 

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, non 
posso che esprimere la mia soddisfazione 
per il fatto che sia stata accolta la propo
sta da me avanzata nella scorsa riunione 
onde sbloccare l'impasse creatosi sull'arti
colo 9. Comunico inoltre che sono d'accordo 
sul nuovo testo suggerito dalla CISL, il qua
le, oltre a tutto, presenta una migliore di
zione. Anticipo infine il mio consenso all'in
tero disegno di legge. 

P E Z Z I N I . A me sembra che vi sia 
una profonda differenza fra il testo dell'arti
colo 9 concordato in sede referente nella 
seduta del 14 febbraio scorso e quello pro
posto oggi dal relatore. Nella dizione già for
mulata, infatti, era detto che sarebbero state 
rispettate tutte le situazioni in atto al mo
mento dell'entrata in vigore della legge... 
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B I T O S S I . No, in atto prima della 
circolare ministeriale! 

P E Z Z I N I . . . mentre nel testo sug
gerito dalla CISL si fa riferimento a situa
zioni anche non più in atto. 

V A L S E C C H I , relatore. Lo spirito 
del testo concordato in sede referente è 
meglio precisato con la modifica che ho il
lustrato al termine della mia relazione, so
stituendo cioè la parola « fine » con l'altra 
« anteriormente ». In tal senso a me sembra 
che non vi sia alcuna differenza sostanziale 
con la dizione suggerita dalla CISL, la quale, 
oltre a tutto, è più chiara e più corretta. 

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Ono
revole Presidente, devo dare atto a tutti i 
componenti della Commissione di aver con
tribuito, dopo un laborioso travaglio, a sbloc
care l'articolo 9 e a modificarlo nel senso 
dell'ultima proposta fatta dal relatore. 

A me sembra che il nuovo testo presen
tato dal senatore Valsecchi interpreti esat
tamente i desiderata dei consorzi e delle 
cooperative, risolvendo nel migliore dei mo
di la dibattuta questione. Per tali ragioni 
il Governo non si oppone alla sua appro
vazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Le disposizioni di cui all'articolo 1, com
mi primo e secondo, della legge 5 marzo 
1963, n. 322, continuano ad avere applicazio
ne sino al 31 dicembre 1969. 

Il Servizio per gli elenchi nominativi dei 
lavoratori e per i contributi unificati in agri
coltura provvede alla formazione degli elen
chi di variazione, concernenti nuove iscrizio
ni, cancellazioni e nuove classificazioni di 
lavoratori, previo parere delle Commissioni 
comunali di cui all'articolo 4 del decreto le-
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gislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, 
n. 75. 

Indipendentemente da tale procedimento, 
le Commissioni comunali predette hanno fa
coltà di formulare proposte al Servizio pre
detto in ordine alla formazione degli elenchi 
di variazione di cui al comma precedente. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Ai fini previsti dal secondo comma del pre
cedente articolo, gli Uffici provinciali del Ser
vizio per gli elenchi nominativi dei lavora
tori e per i contributi unificati in agricoltu
ra, viste anche le eventuali proposte delle 
Commissioni comunali, compilano ai sensi 
dell'articolo 12 del regio decreto 24 settem
bre 1940, n. 1949, gli elenchi di variazione e 
li trasmettono, quindi, alle Commissioni com
petenti per territorio; queste debbono far 
pervenire il loro parere nel termine perento
rio di trenta giorni; trascorso tale termine, 
gli Uffici provinciali predetti procedono alla 
pubblicazione degli elenchi stessi 

I pareri delle Commissioni comunali, qua
lora non coincidano con le determinazioni 
degli Uffici provinciali del Servizio per gli 
elenchi nominativi dei lavoratori e per i con
tributi unificati in agricoltura, debbono es
sere motivati; in particolare, nel caso di 
nuove iscrizioni o di diverse classificazioni, 
deve essere specificato il numero delle gior
nate di lavoro prestato dai lavoratori interes
sati, con la indicazione dei periodi di lavoro 
nonché dei datori di lavoro o dei concedenti 
in compartecipazione od a piccola colonia, 
presso i quali hanno avuto luogo le presta
zioni di opera. 

Gli Uffici provinciali del Servizio per gli 
elenchi nominativi dei lavoratori e per i con
tributi unificati in agricoltura, qualora non 
possano, a seguito di accertamenti effettuati, 
adeguarsi, in tutto od in parte, al parere del
le Commissioni comunali, notificano ai sin
goli lavoratori interessati e alle Commissio
ni comunali stesse la loro motivata deter
minazione in ordine alle variazioni apporta
te negli elenchi riguardo alla loro iscrizione 
o non iscrizione o all'assegnazione in una od 
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in un'altra categoria. In tali casi, il termi
ne per proporre ricorso ai sensi dell'artico
lo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, 
n. 1949, avverso l'iscrizione o la non iscri
zione negli elenchi o l'assegnazione in una 
od in un'altra categoria, decorre dal giorno 
in cui ha avuto luogo la predetta notifica in
dividuale a mezzo di messo comunale o rac
comandata postale. Nel caso di accoglimento 
del ricorso, gli effetti della decisione retroa
giscono dall'inizio del periodo di lavoro per 
il quale era sorta contestazione nei limiti del
l'anno in corso e dei quattro anni precedenti. 

In presenza di ricorso gli uffici provinciali 
del Servizio per gli elenchi nominativi dei 
lavoratori e per i contributi unificati in agri
coltura terranno sospesi i provvedimenti di 
cancellazione o di non iscrizione o di asse
gnazione in una o in altra categoria fino alla 
decisione finale del ricorso stesso, continuan
do le prestazioni. Queste sono erogate dag'i 
enti competenti per un periodo massimo di 
cento giorni dalla data di presentazione del 
ricorso in prima istanza. Entro i suddetti 
cento giorni il ricorso deve essere deciso dal
la Commissione provinciale competente. 

Avverso la decisione di primo grado emes
sa dalla Commissione provinciale di cui al 
primo comma dell'articolo 4 della presente 
legge è ammesso ricorso, nel termine di tren
ta giorni dalla notifica della decisione stessa, 
al Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, che decide, sentita la Commissione 
centrale di cui al decreto legislativo luogo
tenenziale 8 febbraio 1945, n. 75. 

A questo articolo, in sede referente, fu ac
colto un emendamento proposto dal sena
tore Torelli, tendente ad aggiungere nel
l'ultimo capoverso dopo le parole « che de
cide » le altre « entro il termine di 180 
giorni ». 

B R A M B I L L A . Il decreto legislativo 
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, ri
chiamato nello stesso capoverso, stabilisce 
anch'esso il termine di 180 giorni? 

P R E S I D E N T E . No, non stabilisce 
alcun termine. 

C A P O N I . Il termine di 180 giorni 
mi sembra eccessivo. 

B R A M B I L L A . Potrebbe essere sta
bilito in 90 giorni. 

P E Z Z I N I . A me sembra che la Com
missione centrale non si convochi molto 
spesso. D'altra parte l'emendamento propo
sto dal senatore Torelli migliora il testo 
del provvedimento, giacché stabilisce un ter
mine preciso che impegna il Ministero. 

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Prego 
la Commissione di non modificare il termi
ne di 180 giorni. 

B I T O S S I . Sarebbe interessante sa
pere cosa succederà se dopo 180 giorni il 
Ministero non decide. La verità è che via via 
che si entra nella materia, ci si accorge del
le lacune del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo l'aver 
stabilito un termine migliora evidentemente 
il testo del provvedimento. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'emendamento aggiuntivo pro
posto dal senatore Torelli all'ultimo comma. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei 
lavoratori in seno alle Commissioni comu
nali, previste dall'articolo 4 del decreto le
gislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, nu
mero 75, sono nominati dai sindaci entro 30 
giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, in numero di due per i datori di lavo
ro e di due per i lavoratori nei comuni che 
abbiano fino a 50 iscritti negli elenchi nomi
nativi dei lavoratori agricoli, ed in numero 
di quattro per i datori di lavoro e di quattro 
per i lavoratori nei comuni che abbiano oltre 
50 iscritti negli stessi elenchi, su designazio-
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ne delle organizzazioni sindacali di catego
ria più rappresentative. Uno dei rappresen
tanti dei datori di lavoro dovrà essere colti
vatore diretto. 

La norma di cui all'articolo 2 della legge 
22 novembre 1954, n. 1136, è abrogata. 

(È approvato). 

Art. 4. 

È istituita in ciascuna provincia una Com
missione presieduta dal prefetto e compo
sta da: 

a) il direttore dell'Ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione, con 
funzioni di vice presidente; 

b) un funzionario dell'Ispettorato pro
vinciale dell'agricoltura; 

e) tre rappresentanti dei datori di la
voro, di cui almeno uno dei coltivatori di
retti; 

d) otto rappresentanti dei lavoratori 
dell'agricoltura, designati dalle organizzazio
ni sindacali maggiormente rappresentative; 

e) i direttori delle sedi provinciali del 
Servizio per gli elenchi nominativi dei lavo
ratori e per i contributi unificati in agricol
tura, dell'INPS e dell'INAM o delle Casse 
mutue provinciali di Trento e Bolzano. 

La Commissione è nominata con decreto 
del prefetto e dura in carica tre anni. 

Le funzioni di segreteria sono svolte da un 
funzionario dell'Ufficio provinciale dei con
tributi agricoli unificati appartenente alla 
carriera direttiva. 

In sede di prima applicazione il prefetto 
provvede alla istituzione della Commissione 
provinciale entro il termine di 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

Ai componenti della Commissione di cui al 
primo comma ed ai componenti della Com
missione provinciale di cui all'articolo 12 
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonché al 
segretario di esse è dovuta per ogni seduta 
una indennità di presenza di lire 2.000 a 
partire dall'inizio dei lavori della Commis
sione stessa. 

L'onere derivante dall'applicazione del 
presente articolo, sarà a carico del bilancio 

del Servizio per gli elenchi nominativi dei 
lavoratori e per i contributi unificati in agri
coltura. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La Commissione provinciale di cui al pri
mo comma del precedente articolo ha il com
pito: 

a) di decidere i ricorsi previsti dagli ar
ticoli 8 e 12 del regio decreto 24 settembre 
1940, n. 1949; 

b) di svolgere ogni altro compito ad es
sa attribuito da disposizioni di legge o di re
golamento, ivi compresi quelli già affidati 
alle Commissioni provinciali di cui all'arti
colo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, 
n. 1949. 

Le Commissioni provinciali di cui all'ar
ticolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, 
n. 1949, sono soppresse. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le emigrazioni temporanee, purché di du 
rata inferiore a due anni, non determinano, 
di per sé, la cancellazione dagli elenchi nomi
nativi; tuttavia, per la durata di detta emi
grazione, è sospeso ogni effetto della iscri
zione negli elenchi medesimi, restando salvi 
i diritti spettanti a ciascun interessato in re
lazione alle prestazioni lavorative effettuate 
antecedentemente e successivamente al pe
riodo di emigrazione. 

Ai fini di cui al precedente comma, i la
voratori interessati debbono comunicare al
l'Ufficio provinciale del Servizio per gli elen
chi nominativi dei lavoratori e per i con
tributi unificati in agricoltura l'inizio ed il 
termine del periodo di emigrazione entro il 
termine di 30 giorni dal verificarsi dell'even
to. In difetto di tale comunicazione nel ter
mine previsto, si procede alla cancellazione 
dagli elenchi, salvo l'accertamento del dirit
to nei casi previsti dal precedente primo 
comma. 
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Le disposizioni di cui al presente articolo 
si applicano anche nei confronti dei lavora
tori chiamati in servizio militare. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 
le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, pri
mo comma e 5 della legge 18 dicembre 
1964, n. 1412. 

Nelle dichiarazioni previste dal predetto 
articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, 
n. 1412, debbono essere anche indicate dal 
datore di lavoro o dal concedente, la denomi
nazione, l'ubicazione e l'estensione dell'azien
da, nonché il suo ordinamento colturale, la 
specie ed il numero dei capi di bestiame alle
vati e la forma di conduzione praticata. 

Qualora i datori di lavoro o i concedenti 
amettano di presentare le denuncie di cui al
l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, 
n. 1412, o le presentino con dati ed elementi 
di dichiarazione manifestamente inattendi
bili, gli Uffici provinciali del Servizio per gli 
elenchi nominativi dei lavoratori o per i con
tributi unificati in agricoltura determinano, 
ai fini dell'imposizione contributiva, l'impie
go di manodopera sulla base dell'ordinamen
to colturale e dei sistemi di lavorazione pra
ticati da ciascuna azienda, tenendo presenti 
le esigenze normali delle diverse lavorazioni, 
nonché le consuetudini locali. L'accertamen
to così determinato deve essere motivato e 
notificato nelle forme legali alle singole 
aziende interessate entro 60 giorni. Resta 
salvo il diritto degli interessati di compro
vare, in sede di ricorso avverso l'accerta
mento, un diverso impiego di manodopera. 

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 
si applicano, in caso di conduzione in com
partecipazione o di concessione a piccola co
lonia, anche nelle provincie non comprese 
tra quelle di cui all'articolo 1 della legge 5 
marzo 1963, n. 322. 

V A L S E C C H I , relatore. Ho già an
ticipato nella relazione i miei dubbi circa 
la legittimità costituzionale del secondo, ter
zo e quarto comma di questo articolo, per 

cui, in un primo momento, avevo pensato 
alla soppressione. Tuttavia, preoccupando
mi dell'iter del provvedimento, per il quale 
una siffatta modifica potrebbe costituire un 
intralcio, mi rimetto alla Commissione. 

C A P O N I . È meglio lasciare invariato 
il testo pervenutoci dall'altro ramo del Par
lamento. 

Z A N E . Nel corso della discussione in 
sede referente avevo manifestato alcune per
plessità circa la costituzionalità del secondo, 
terzo e quarto comma dell'articolo in esa
me. Ora però mi pare inutile illustrare quali 
siano tali motivi di incostituzionalità ed in
sistere su di essi, giacché mi rendo conto 
che per ragioni di opportunità è preferibile 
che il provvedimento sia approvato nel più 
breve termine possibile. 

Desidero peraltro che sia posto in evi
denza che i detti motivi di incostituziona
lità sono stati sollevati. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 7. 

(È approvato). 

Art. 8. 

I compartecipanti familiari ed i piccoli 
coloni sono equiparati, ai fini dei contributi 
e delle prestazioni previdenziali, ai giorna
lieri di campagna. 

I lavoratori agricoli che siano iscritti ne
gli elenchi speciali dei giornalieri di campa
gna per meno di 51 giornate annue e che svol
gano anche attività di coltivatore diretto per 
la conduzione di fondi il cui fabbisogno di 
giornate sia inferiore a quello minimo previ
sto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscri
zione negli elenchi dei coltivatori diretti, pos
sono integrare le giornate di iscrizione negli 
elenchi dei giornalieri di campagna fino alla 
concorrenza di 51 giornate annue. 

I contributi per le giornate portate ad in
tegrazione di quelle di giornaliero di campa
gna sono a carico del lavoratore interessato. 
Non si applica a tale contributo la norma di 
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cui all'articolo 15, secondo comma, del regio 
decreto 24 settembre 1940, n. 1949. 

Per avvalersi della facoltà di cui al pre
cedente secondo comma, i lavoratori interes
sati debbono presentare domanda motivata 
al Servizio per gli elenchi nominativi dei 
lavoratori e per i contributi unificati in agri
coltura entro il 31 gennaio dell'anno suc
cessivo a quello di competenza. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Non possono essere iscritti negli elen
chi nominativi dei lavoratori agricoli di 
cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, 
n. 2138, e successive modificazioni, i lavo
ratori dipendenti da imprese, cooperative 
e consorzi che trasformano, selezionano o 
smerciano i prodotti ricavati dai terreni e 
dai patrimoni zootecnici degli imprenditori 
agricoli soci dell'organismo mutualistico, 
nonché gli addetti ai lavori di esercizio e 
manutenzione di opere irrigue eseguite in 
amministrazione diretta dai consorzi di bo
nifica e di irrigazione. 

Essi lavoratori hanno diritto a tutte le 
prestazioni mutualistiche e previdenziali pro
prie dei lavoratori dell'industria o del com
mercio a seconda dell'attività svolta dal
l'azienda. 

I contributi dovuti sono quelli dell'indu
stria o del commercio. 

II relatore propone il seguente nuovo te
sto, sul quale vi è stata concordanza di ve
dute e su cui si è espresso favorevolmente 
anche il rappresentante del Governo. Ne do 
lettura: 

« In attesa dell'emanazione di nuove nor
me legislative per l'inquadramento, ai fini 
previdenziali ed assistenziali, delle imprese 
individuali ed associate che manipolano, tra
sformano e commerciano i prodotti agricoli 
e zootecnici, nonché dei consorzi di boni
fica, di irrigazione e di miglioramento fon
diario, si applicano i trattamenti previden
ziali più favorevoli già goduti dai lavoratori 
e i conseguenti obblighi contributivi e assi
curativi assunti da ciascuna delle predette 

imprese e consorzi, anche se non più in atto 
all'entrata in vigore della presente legge ». 

Z A N E . Nel nuovo testo proposto dal 
relatore si parla genericamente di « imprese 
individuali ed associate ». Il senatore Ca
poni nella scorsa seduta, trattando del di
segno di legge relativo alla proroga delle di
sposizioni sui massimali, presentò in questa 
sede e successivamente in Assemblea un 
emendamento tendente a stabilire condizio
ni di maggior favore per le piccole imprese. 
Allo stesso senatore Caponi chiedo pertanto 
se è dell'avviso, anche per il provvedimento 
in esame, di riconoscere un principio di dif
formità di trattamento tra le grandi e le pic
cole imprese agricole. Qui si parla, infatti, 
di « imprese individuali »: può accadere co
sì che una piccola impresa, a carattere pret
tamente familiare, durante certi periodi del
l'anno si trovi nella necessità di assumere 
personale e che per il solo fatto che in quel 
periodo tale personale sia chiamato a mani
polare, trasformare e rendere commerciabi
li i prodotti agricoli, la stessa impresa sia 
obbligata a garantirgli il trattamento riser
vato ai dipendenti dell'industria. È vero che 
queste sono soltanto ipotesi, ma è pur vero 
che anche nel campo delle ipotesi si devo
no avere idee ben chiare in modo da esclu
dere fin da questo momento errate inter
pretazioni... 

P R E S I D E N T E . Faccio notare che 
tali rilievi potranno riguardare la legge che 
dovrà venire, non l'articolo 9 in esame. 

Z A N E . D'accordo, ma noi con l'arti
colo 9 ipotizziamo anche un certo principio. 

C A P O N I . Abbiamo già stabilito di non 
entrare nel merito degli indirizzi che dovrà 
avere la riforma che sarà varata dal Go
verno e dal nuovo Parlamento. Se il sena
tore Zane vuole introdurre fin d'ora certi 
princìpi, anche la nostra parte dovrà fare 
altrettanto. 

Z A N E . Ed è proprio per non entrare 
in questioni di dettaglio, e per non ipo
tizzare casi che in questo momento è bene 
non approfondire, che io propongo la sop-
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pressione delle parole « individuali ed as
sociate », concordando per il resto sulla nuo
va dizione dell'articolo 9 proposta dal rela
tore. 

V A R A L D O . Sinceramente confesso che 
non riesco a comprendere i termini della 
questione. All'inizio dell'articolo è detto che 
si dovrà definire con nuove norme l'inqua
dramento delle imprese in questione. Mi 
sembra pertanto che lasciare o togliere la 
specificazione « individuali e associate » non 
muti il significato della norma, giacché la 
nuova legge potrà benissimo disporre anche 
su quanto noi oggi non diciamo. 

B O C C A S S I . Il mio voto è favorevole 
al nuovo testo dell'articolo 9 nel senso che 
siano ripristinati i trattamenti previdenziali 
nella misura più favorevole già goduta. 

B I T 0 S S I . Sono contrario all'emenda
mento proposto dal senatore Zane. 

Z A N E . Insisto sull'emendamento che 
ha carattere puramente formale. D'altra 
parte, per eliminare qualsiasi dubbio si po
trebbe usare la dizione « aziende o imprese ». 

V A L S E C C H I , Ì elatore. Posso 
riuscire a comprendere le preoccupazioni 
del senatore Zane il quale, in considerazio
ne del fatto che il provvedimento in esa
me non dà una delega al Governo ma at
tende che lo stesso predisponga nuove nor
me sulla posizione delle impiese in que
stione, ritiene che la specificazione di « in
dividuali ed associate » costituisca di per sé 
già un invito a considerare sic et simpliciter 
le aziende individuali in una certa posizione 
Personalmente, però, non mi preoccuperei 
eccessivamente, giacché eventualmente la no
stra battaglia in tal senso potrà essere so
stenuta quando il Governo delibererà sulla 
materia. 

Ciò nonostante, se vogliamo dare soddi
sfazione anche a coloro che, preoccupati, 
hanno fatto simili pressioni, a mio giudizio 
non eccessivamente fondate, potremmo ri
solvere la questione da un punto di vista 
tecnico, spostando la specificazione « indi-
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viduali ed associate » alla fine dell'articolo 
dopo le parole « assunti da ciascuna delle 
predette imprese ». 

C A P O N I . In tal modo non faremmo 
che ricadere nell'equivoco! 

V A L S E C C H I , relatore. Così fa
cendo accontenteremmo il senatore Zane e 
nel contempo forse l'articolo risulterebbe 
tecnicamente meglio formulato. D'altra par
te il significato della norma è uno soltanto: 
il mantenimento dello status qui ante dei 
trattamenti previdenziali. 

S A M A R I T A N I . Cerchiamo di evitare 
che il disegno di legge ci sia rinviato dalla 
Camera dei deputati! 

Z A N E . Io mi preoccupo anche delle 
proteste che ha sollevato la dizione che si 
vuole adottare. 

S A M A R I T A N I . Di fatto noi abbia
mo stralciato l'articolo 9, il cui originario 
disposto abbiamo rimandato alla emanazio
ne di nuove norme. Fino a quel momento 
diciamo soltanto che i lavoratori, i quali 
sono stati declassati anche in base alla fa
mosa circolare ministeriale, debbono torna
re alla situazione previdenziale di cui go
devano. Questo è l'unico senso del nuovo 
testo dell'articolo 9, nel quale non esiste al
cun problema di piccola o grande impresa. 

V A L S E C C H I relatore. È proprio 
per questa impostazione che insisto, mi pa
re ragionevolmente, perchè siano salvaguar
date le attuali migliori situazioni dei lavo
ratori rispetto a tutte le imprese. Operando 
lo spostamento delle parole -< individuali ed 
associate » di cui ho già parlato, non si cam
bia il senso della norma e nei contempo si 
elimina anche la preoccupazione del sena
tore Zane. 

S A M A R I T A N I . Ma le preoccupazio
ni del senatore Zane nor hanno motivo di 
esistere! 

B E R A . Se ho ben compreso, l'unica 
preoccupazione del relatore è di accontai-
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tare il senatore Zane. D'altra parte se la so
stanza dell'articolo è quella indicata, non vi 
sono motivi per operare modifiche, salvo che 
non si voglia entrare nel merito della que
stione. 

P E Z Z I N I . Confesso che sono stupito. 
Di fronte alla proposta del senatore Zane 
— che è certo rispettabilissima, anche se 
personalmente non riesco a comprenderne 
la ragione — il relatore ha premesso che 
non ne condivide le preoccupazioni e ciò 
nonostante la prende in considerazione e in 
pratica vi si associa! 

Il senatore Zane ha portato l'esempio di 
una piccola impresa, a carattere familiare, 
che in certe stagioni abbia necessità di ulte
riore manodopera. Può forse ciò cambiare 
la natura dell'impresa? Evidentemente no; 
quindi ogni dubbio non ha ragione di 
esistere. Per tali ragioni sono assolutamente 
contrario a qualsiasi modifica. 

Z A N E . Ritiro l'emendamento proposto, 
ma annuncio che mi asterrò dalla votazione 
dell'articolo 9. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il seguen
te emendamento, sostitutivo dell'intero arti
colo 9, proposto dal relatore: 

« In attesa dell'emanazione di norme legi
slative per l'inquadramento, ai fini previ
denziali ed assistenziali, delle imprese indi
viduali ed associate che manipolano, trasfor
mano e commeroiano i prodotti agricoli e 
zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, 
di irrigazione e di miglioramento fondiario, 
si applicano i trattamenti previdenziali più 
favorevoli già goduti dai lavoratori e i con
seguenti obblighi contributivi o assicurativi 
assunti da ciascuna delle predette imprese 
e consorzi, anche se non più in atto all'en
trata in vigore della presente legge ». 

(È approvato). 

Art. 10. 

Nelle provincie non comprese tra quelle 
di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, 
n. 322, ferma restando la disciplina in vigo 

re sull'effettivo impiego di manodopera, si 
applicano in quanto compatibili le disposi
zioni contenute nella presente legge, fatta ec
cezione di quanto è stabilito nel primo com
ma del precedente articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Su richiesta delle Associazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agri
coltura a carattere nazionale, il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale può auto
rizzare il Servizio per gli elenchi nominati
vi dei lavoratori e per i contributi unificati 
in agricoltura ad assumere la riscossione, per 
conto delle associazioni, dei contributi asso
ciativi alle stesse dovuti dagli iscritti, non
ché dei contributi per assistenza contrattua
le e per l'integrazione dei trattamenti obbli
gatori di previdenza ed assistenza sociale, 
che siano stabiliti da contratti collettivi di 
lavoro. 

I rapporti tra il Servizio e le organizzazio
ni sindacali saranno regolati da convenzioni, 
da sottoporre all'approvazione dei Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, il qua
le accerterà in ogni caso che il servizio di 
riscossione non sia pregiudizievole per il 
corrente adempimento dei compiti di isti
tuto, che siano rimborsate le spese incontra
te per l'espletamento del servizio e che il 
Servizio sia sollevato da ogni qualsiasi re
sponsabilità verso terzi derivanti dall'appli
cazione della convenzione. 

Nei casi in cui l'esazione dei contributi 
unificati avvenga a mezzo di ruoli esatto
riali, per la riscossione dei contributi di cui 
al presente articolo si applicano le disposi
zioni di cui all'articolo 3, quarto comma del 
testo unico delle leggi sui servizi della ri
scossione delle imposte dirette approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
15 maggio 1963, n. 858. 

A questo articolo il senatore Guarnieri ha 
proposto di aggiungere il seguente ultimo 
comma: 

« Il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, su richiesta delle organizzazioni sin
dacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
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a carattere nazionale, appartenenti anche ad 
altri settori, può autorizzare gli istituti na
zionali di previdenza e assistenza ad assu
mere la riscossione, per conto delle predette 
organizzazioni, dei contributi associativi alle 
stesse dovuti dagli iscritti, nonché dei con
tributi per assistenza contrattuale e per l'in
tegrazione dei trattamenti obbligatori di pre
videnza e assistenza sociale, che siano sta
biliti dai contratti collettivi di lavoro ». 

C A P O N I . In linea di massima potrem
mo essere d'accordo sull'emendamento pro
posto dal senatore Guarnieri. Sorge però la 
preoccupazione che la modifica possa costi
tuire motivo di difficoltà nell'altro ramo del 
Parlamento, con il conseguente rischio che 
il provvedimento ci sia di nuovo rinviato. 

P E Z Z I N I . Nel merito potrei essere an
ch'io d'accordo sull'emendamento Guarnieri, 
soprattutto in considerazione del fatto che 
esso costituirebbe una scappatoia, essendo il 
disegno di legge sull'unificazione dei contri
buti bloccato presso l'altro -amo del Parla
mento. Tuttavia non posso non condividere 
le preoccupazioni manifestate dal senatore 
Caponi, giacché approvando 'a modifica pro
posta, che esula totalmente dalla sostanza 
del provvedimento, creeremmo una situazio
ne analoga a quella determinata dall'intro
duzione del primitivo testo dell'articolo 9. 

V A L S E C C H I , relatore. Anche 
se poi sarò nuovamente richiamato dal se
natore Pezzini ad una maggiore coeren
za, pur ammettendo che la materia ogget
to dell'emendamento aggiuntivo è estra
nea alla sostanza del provvedimento in di
scussione, non posso non dichiararmi fa
vorevole all'emendamento stesso, che è de
stinato a sanare situazioni già in atto. Evi
dentemente esso non dovrebbe far parte del 
disegno di legge in esame, ma in conside
razione del breve lasso di tempo che ci se
para dalla fine della legislatura, ritengo che 
non troverebbe difficoltà ad essere appro- | 
vato anche dalla Camera dei deputati. 

S A M A R I T A N I . La materia è assai 
delicata. Anzitutto la norma proposta dal se
natore Guarnieri si riferisce anche ad altri | 

88a SEDUTA (21 febbraio 1968) 

settori; in secondo luogo v'è da considerare 
che oggi quel sistema è noirnalmente già 
in atto in base ad accordi bilaterali fra le 
aziende e le organizzazioni sindacali. Per tali 
ragioni e per i problemi tanto seri che inve
ste la questione, non posso aderire all'emen
damento proposto dal senatore Guarnieri. 

G U A R N I E R I . Dichiaro di ritirare lo 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
11 di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 12. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Gitti ed 
altri: « Sistemazione della posizione dei 
dipendenti dell'INAM che si trovano in 
particolari condizioni » (2700) (Approva
to dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Gitti, Colleoni, Biag-
gi Nullo, Toros, Sinesio, Borra, Cavallari, 
Cengarle, Maretta Vincenzo e Cappugi: « Si
stemazione della posizione dei dipendenti 
dell'INAM che si trovano in particolari con
dizioni », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

L'anzianità minima nella qualifica iniziale 
prevista dalle norme permanenti e transito
rie del vigente ordinamento delle carriere 
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dell'INAM per ottenere la promozione alla 
qualifica superiore è ridotta, nei confronti 
dei dipendenti di detto Istituto, vincitori 
dei concorsi interni indetti con deliberazio
ne consiliare 10 gennaio 1964, di un periodo 
di tempo pari a mesi 5 per le categorie 
direttiva, esecutiva e del personale ausilia
rio, e, per la categoria di concetto, a mesi 
13, 11, 9 e 8, rispettivamente, per il ruolo 
di segreteria, di ragioneria, dei geometri e 
del ruolo dei disegnatori ed assistenti sociali. 

Gli effetti economici derivanti dai bene
fici di carriera di cui al precedente comma, 
non possono decorrere, comunque, da data 
anteriore al 1° marzo 1966. 

Poiché il senatore Coppo, designato rela
tore, non ha potuto partecipare alla seduta, 
lo sostituirà il senatore Valsecchi. 

V A L S E C C H I , /./. ; elatore. Ono
revoli colleghi, questo disegno di legge rap
presenta un giusto tentativo di rimediare, 
sia pure parzialmente, ad una situazione 
gravemente sperequativa venutasi a crea
re nei confronti di circa quattromila dipen
denti dell'INAM che, in servizio con rap
porto di carattere temporaneo, partecipa
rono a concorsi interni per essere messi 
in ruolo, concorsi che furono stabiliti il 10 
gennaio 1964. L'INAM poteva inquadrare 
questo personale, così come e avvenuto più 
volte presso l'Amministrazione dello Stato, 
con la semplice immissione in ruolo, però si 
preferì seguire la via del concorso interno 
per conseguire la garanzia formale e sostan
ziale dell'accertamento della idoneità e del 
merito del personale stesso. L'espletamento 
di tali concorsi, però, richiese tempi diversi 
e non certo brevi, per cui accadde che per
sone entrate insieme nell'ente ebbero una 
diversa anzianità; per evitare questa ingiu
sta sperequazione l'INAM ritenne utile e do
veroso stabilire, con deliberazione del Con
siglio di amministrazione, una particolare 
norma transitoria, in base alla quale veni
vano abbreviati i periodi di permanenza nel
la qualifica iniziale dei vincitori dei predetti 
concorsi interni. La misura di tale abbre
viazione fu, in linea di massima, commisu
rata al tempo occorso per l'espletamento dei 
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singoli concorsi e varia da un minimo di sei 
mesi ad un massimo di 15. 

Successivamente all'approvazione ministe
riale e alla conseguente applicazione di detta 
norma, la Corte dei conti confermava un pre
cedente rilievo negativo e dichiarava non 
conforme a legge la deliberazione dell'Isti
tuto, con conseguenti riflessi negativi anche 
di carattere economico nei confronti dei di
pendenti in parola. 

Sembra pertanto equo e opportuno appro
vare il presente provvedimento, che rappre
senta soltanto un parziale rimedio alla gra
ve situazione creatasi con la sentenza della 
Corte dei conti. Si tenga presente che già 
alla Camera si è ridotta la portata del di
segno di legge di cui credo non sia necessa
rio illustrare l'articolo unico; comunque nel 
primo comma di detto articolo unico si sta
biliscono i tempi di anzianità e, nel secondo 
comma, si precisa che « gli effetti economici 
derivanti dai benefici di carriera di cui al 
precedente comma, non possono decorrere, 
comunque, da data anteriore al 1° marzo 
1966 ». 

Aggiungo che sia la la Commissione che 
la 5a, richieste del parere, si sono pronun
ciate favorevolmente; invito, pertanto, i col
leghi a voler dare la loro approvazione al pre
sente disegno di legge. 

P E Z Z I N I . Perchè si stabilisce la data 
del 1° marzo 1966? 

V A L S E C C H I , /./. ; datore. Dipen
de dall'inizio dei concorsi. 

B O C C A S S I . Prendo la parola per dire 
che siamo d'accordo con la relazione del col
lega Valsecchi; effettivamente si tratta di sa
nare una situazione che verrebbe a colpire 
una categoria che si è trovata in queste con
dizioni non per propria colpa; si tratta in
fatti di persone che, assunte con un deter
minato rapporto di impiego, hanno poi vin
to dei concorsi interni indetti dall'Ente, in 
base ai quali è stata concessa loro una data 
anzianità di servizio che la Corte dei conti 
ha poi ridotto. Questo provvedimento viene, 
dunque, a superare l'ostacolo frapposto dal
la Corte dei conti, concedendo una data pre-
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cisa di anzianità. Siamo, quindi, perfetta
mente d'accordo. 

V A R A L D O . Nel primo comma dell'ar
ticolo si dice: « per il ruolo di segreteria, di 
ragioneria, dei geometri e del ruolo dei di
segnatori ed assistenti sociali ». Così come 
è detto sembra che si tratti di due ruoli so
lamente. 

V A L S E C C H I f.f. relatore. E inve
ce sono quattro! 

V A R A L D O . Allora bisogna specificare 
o, per dir meglio, precisare che sono quat
tro, ripetendo ogni volta la parola « ruolo ». 

V A L S E C C H I , /./. relatore. L'os
servazione del collega Varaldo è esatta, pe
rò introducendo questa precisazione pro
lungheremmo l'iter del disegno di legge, 
poiché dovremmo rimandarlo alla Camera. 
Pertanto prego il collega Varaldo di non 
insistere nella sua proposta. 

P R E S I D E N T E D altronde, che 
siano quattro i ruoli e non due è abbastan
za evidente, e, nel dubbio, soccorrerà il re
soconto stenografico della seduta della Com
missione. 

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno dichiara di essere favorevole al prov
vedimento in discussione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Provvidenze a favore dei lavora
tori licenziati dalle miniere di zolfo » 
(2713) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 

« Provvidenze a favore dei lavoratori licen
ziati dalle miniere di zolfo », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E Z Z I N I , relatore. Onorevoli colleghi, 
il disegno di legge sottoposto al nostro esa
me si qualifica, ovviamente, come un prov
vido intervento a carattere sociale a favore 
dei lavoratori colpiti dalla crisi del settore 
zolfifero, predisposto in analogia ad altre 
note iniziative già attuate dalla Comunità 
economica europea in favore di altri settori 
in crisi. Ma io vorrei scusarmi, anzitutto, 
con gli onorevoli colleghi se, data la estre
ma brevità del tempo di cui ho potuto di
sporre, non mi è stato possibile indagare e 
appurare come e in quale misura questo di
segno di legge si inquadra in un piano di 
riorganizzazione dell'industria zolfifera, es
sendo risaputo che si tratta di un settore 
che soffre di una profonda crisi. 

Con questo disegno di legge si dà esecu
zione alla decisione del 22 dicembre 1966 
del Consiglio dei ministri della Comunità 
europea, la quale ha stabilito la concessione 
di aiuti ai lavoratori licenziati dalle minie
re di zolfo in Italia e di borse di studio per 
la formazione professionale dei figli dei pre
detti lavoratori, destinando a tale scopo un 
congruo contributo comunitario, nonché alla 
decisione del 12 maggio 1967 della Commis
sione della stessa Comunità con la quale so
no state definite dettagliatamente le moda
lità dell'intervento a favore dei predetti la
voratori licenziati. Le provvidenze adottate 
sono le seguenti: anzitutto una indennità 
di attesa pari al 90 per cento della retribu
zione netta percepita anteriormente, oltre 
agli assegni familiari in misura intera a fa
vore dei lavoratori di età inferiore ai 55 anni 
e per un periodo non eccedente i 12 mesi 
a decorrere dalla data di cessazione del rap
porto di lavoro; tale provvidenza, ivi com
presi gli assegni familiari, non può supe
rare le 120 mila lire mensili, in misura to
tale; un assegno mensile pari al 50 per cen
to della retribuzione netta percepita ante
riormente, oltre agli assegni familiari in mi
sura intera ed all'importo dei contributi per 
la prosecuzione volontaria dell'assicurazione 
per l'invalidità e la vecchiaia e per l'assicu-
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razione contro le malattie, a favore dei la
voratori di età compresa tra i 55 anni e i 
60; una indennità forfetfaria di lire 450 mila 
in aggiunta alla normale indennità di an
zianità; borse per la formazione professio
nale dei figli dei lavoratori licenziati, delle 
quali 1.500 di durata fino a tre anni e del
l'importo annuo massimo di lire 150 mila 
per gli allievi esterni e di lire 450.000 per 
gli allievi fruenti di regime convittuale e 
inoltre 150 borse per la prosecuzione della 
formazione professionale di durata fino a 
due anni e dell'importo massimo annuo di 
lire 150 000 per gli allievi esterni e di lire 
450.000 per quelli fruenti di regime convit
tuale. Delle provvidenze indicate beneficia
no i lavoratori iscritti al 30 giugno 1963 nei 
libri paga delle imprese e licenziati dopo 
tale data. I lavoratori licenziati tra il 1° lu
glio ed il 31 dicembre 1966 beneficiano so
lamente della indennità forfettaria. Questa 
indennità è corrisposta: in misura intera 
a coloro che hanno prestato almeno cinque 
anni di effettivo lavoro nell'industria zolfi-
fera e in misura ridotta, pari a tanti quinti 
quanti sono gli anni di effettivo lavoro pre
stato in tale industria, a coloro che hanno 
una anzianità di lavoro inferiore a cinque 
anni. 

In relazione ai predetti impegni comu
nitari, che abbiamo ricordato all'inizio e che 
subordinano la concessione delle provviden
ze a favore dei lavoratori licenziati del set
tore zolfifero alla erogazione di un contri
buto paritario da parte dello Stato italiano, 
il disegno di legge in esame provvede ad isti
tuire presso la Tesoreria centrale dello Stato 
una contabilità speciale denominata « Fondo 
per le provvidenze ai lavoratori licenziati 
dalle miniere di zolfo italiane ». Detto fondo 
viene alimentato, come si legge nell'articolo 1 
del disegno di legge, dal conno valore in lire 
italiane del contributo della Comunità eco
nomica europea di cui alla detta decisione 
del Consiglio del 22 dicembre 1966, fissato 
in un massimo di 4,2 milioni di unità di 
conto. Confesso in merito la mia ignoranza: 
non sapevo che cosa fosse questa « unità 
di conto », ne ho chiesto ad alcuni colleghi 
ed ho appreso che è il dollaro; quindi que
sti 4,2 milioni di unità di conto rappresen

tano circa due miliardi di lire italiane. Il 
Fondo viene ancora alimentato da un con
tributo dello Stato italiano pari a due mi
liardi di lire (che è il contributo paritario); 
da una quota parte, da determinarsi con de
creto del Ministro del tesoro, di concerto 
con quello dell'industria, commercio e ar
tigianato, della disponibilità finanziaria costi
tuita presso l'Ente zolfi italiani mediante 
l'accantonamento delle differenze di prezzo 
realizzate sullo zolfo acquistato all'estero ed 
immesso nel consumo interno fino al 31 di
cembre 1966; e, infine, da eventuali contri
buti da parte di altri Enti, recuperi e rim
borsi. Questo è il modo con cui viene ali
mentato il Fondo. 

Il Fondo è amministrato da un Comitato 
composto da due funzionari del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, da due 
funzionari del Ministero dell'industria, com
mercio e artigianato, da due funzionari del 
Ministero del tesoro (Direzione generale del 
tesoro — Ragioneria generale dello Stato), 
da due rappresentanti della Regione sicilia
na, da due rappresentanti dei datori di la
voro e da due rappresentanti dei lavoratori. 
Alle sedute del Comitato paitecipano due 
funzionari del Ministero della pubblica istru
zione allorché esso è chiamato a pronunciar
si in merito alle borse per la formazione 
professionale ai figli dei lavoratori licenziati 
dalle miniere di zolfo. 

A proposito della costituzione di questo 
Fondo speciale, al di fuori del bilancio nor
male dello Stato, è da rilevare che essa si 
è resa necessaria al fine di provvedere alla 
erogazione delle provvidenze in oggetto con 
la massima tempestività e semplificazione 
di procedure per non pregiudicare l'effetto 
sociale positivo che le provvidenze medesi
me intendono realizzare; ma l'appropriata 
erogazione di esse sarà garantita dal control
lo della Corte dei conti in sede di esame am
ministrativo sulla regolarità dei rendiconti 
annuali del Fondo, oltre che dalla vigilanza 
che il Ministero del lavoro dovrà esercitare 
a norma dell'articolo 4 del disegno di legge. 

Questo è, in sostanza, il contenuto del di
segno di legge sul quale <=iamo chiamati a da
re il nostro voto. Per quanto riguarda la 
approvazione data dalla Camera al presente 
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provvedimento, bisogna considerare che essa 
ha introdotto all'articolo 6 un emendamen
to per aggiornare il provvedimento stesso e 
un articolo aggiuntivo, il 7 che precisa la 
data di entrata in vigore. 

Il relatore pertanto, alla fine della sua 
esposizione, ritenendo giusto ed equo il di
segno di legge predisposto dal Governo al 
fine di venire incontro alle esigenze dei la
voratori colpiti dalla crisi del settore zol-
fifero, ne chiede l'approvazione alla Com
missione. 

B I T O S S I . Non è che noi siamo per
plessi nei confronti del provvedimento in 
sé, che si rende necessario per poter usu
fruire dei benefici che la Comunità econo
mica europea ha già dato ad una quantità 
di Slati che smobilitavano le loro miniere, 
in favore dei lavoratori. Le nostre perplessi
tà si riferiscono all'applicazione del provve
dimento, perchè abbiamo la prova matema
tica che si è dato inizio ai licenziamenti nel
le miniere di zolfo senza tentare di salvare 
il maggior numero possibile di miniere stes
se. Cioè senza precisi impegni tassativi è sta
to dato incarico all'Ente minerario sicilia
no, alla Montedison e al]'ENI di riorganizza
re il settore dello zolfo e la prima fase di tale 
riorganizzazione è stato il licenziamento di 
tutti, o quasi tutti i lavoratori che operavano 
nelle miniere di zolfo siciliane. Il provvedi
mento, quindi, può andare, perchè se nella 
riorganizzazione fossero indispensabili delle 
modifiche dell'apparato organizzativo e del 
numero dei minatori al lavoro, allora questi 
si dovrebbero allontanare dal lavoro e avreb
bero sempre il diritto di usufruire dei benefi
ci derivanti da questa legge. Ma pensiamo che 
l'applicazione di questa legge sarebbe dovuta 
avvenire dopo la riorganizzazione completa 
del settore, dopo aver, soprattutto con la Re
gione siciliana, affrontato e discusso il pro
blema, onde vedere quali sono le industrie 
da salvare e quali quelle da eliminare, dato 
che l'alto costo di produzione non le mette 
più in condizione di commerciare il prodot
to. Per questi motivi il nostro Gruppo, co
me d'altronde già si è verificato alla Camera, 
si trova in una situazione tutt'affatto partico
lare, perchè mentre non ha nulla da eccepire 
sul provvedimento in sé, ha molto, se non 

tutto, da dire e da rammaricarsi e da pro
testare perchè non si è fatto quanto neces
sario per salvare l'industria zolfifera della 
Sicilia e mantenere, così, questa ricchezza 
nazionale, ma invece si è ricorsi al facile 
mezzo del licenziamento per chiudere alcune 
miniere e bloccarne l'attività, per poi in un 
secondo tempo, in considerazione degli im
pegni presi dall'ENI, dall'Ente zolfi e dalla 
Montedison, procedere alla riorganizzazione 
del settore in una situazione del tutto nuova. 

Per questi motivi abbiamo presentato due 
ordini del giorno; il primo recita: 

« La 10a Commissione del Senato della Re
pubblica, 

in occasione dell'esame del disegno di 
legge n. 2713, recante provvidenze a favore 
dei lavoratori licenziati dalle miniere di 
zolfo, 

fa voti che il Governo provveda solleci
tamente a concordare con la Regione sicilia
na le misure necessarie per evitare quella 
serie di licenziamenti che l'assenza di un 
piano di riorganizzazione organico e razio
nale dell'industria estrattiva dello zolfo fa 
ritenere, nella situazione presente, tutt'altro 
che improbabile ». 

Non vorrei che si pensasse, da quanto va
do dicendo, che si sia di fronte al fatto com
piuto, ma in realtà in molte località dove la 
produzione dello zolfo era intensa, siamo og
gi nella fase del licenziamento. 

Il secondo ordine del giorno chiede ulte
riori provvedimenti in favore dei minatori: 

« La 10a Commissione del Senato della Re
pubblica, 

al fine di soddisfare l'esigenza di rego
lamentare in maniera più equa e più effi
ciente la attuale legislazione m materia pen
sionistica in favore dei lavoratori delle mi
niere cave e torbiere 

impegna il Governo a provvedere solle
citamente a predisporre misure legislative 
migliorative del trattamento di pensione di 
tale categoria soprattutto nel senso di in
trodurre nella legge del 3 gennaio 1960, n. 5, 
successivamente modificata ed integrata con 
la legge 3 febbraio 1963 n. 50, modifiche atte 
ad estendere i benefici della riduzione del li
mite di età pensionabile a quella parte di la-
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voratori che in conseguenza della formula
zione di tali norme di legge, ne risultano, allo 
stato attuale, ingiustamente esclusi ». 

Ultimo problema che vogliamo porre in 
discussione è quello della composizione del 
Fondo di amministrazione previsto dal dise
gno di legge: due funzionari del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, due 
funzionari del Ministero dell'industria, due 
funzionari del Tesoro, due rappresentanti 
della Regione siciliana, due rappresentanti 
dei datori di lavoro e due rappresentanti 
dei lavoratori. Questo significa che si crea 
uno dei soliti comitati in cui i rappresentanti 
dei Ministeri sono in numero esorbitante 
nei confronti proprio di coloro che dovreb
bero affrontare, studiare e risolvere questi 
problemi. In questo caso riteniamo che i 
due rappresentanti della Regione siciliana 
siano pochi, perchè dobbiamo tener conto 
che anche l'Assemblea regionale siciliana è 
composta di diversi raggruppamenti politici 
e questi due rappresentanti saranno per for
za estratti dalla maggioranza senza, così, 
tener conto delle minoranze. 

G A T T O . Ma si parla di Assemblea re
gionale o di regione semplicemente? 

B I T O S S I . Si parla soltanto di « Re
gione siciliana ». 

G A T T O II termine è allora molto va
go; e l'Ente minerario siciliano? 

B I T O S S I . Non è rappresentato. 

G A T T O . Allora dobbiamo fare molta 
attenzione, onorevoli colleghi, perchè l'Ente 
minerario siciliano è il datore di lavoro di se j 
stesso; l'EMSI rappresenta la Regione sici
liana nella sua attività estratìiva. 

B I T O S S I . Quindi faccio la proposta 
formale di aumentare il numero dei rap
presentanti dei lavoratori. In Italia ci sono 
tre grandi forze sindacali; vogliamo far sì 
che almeno queste siano presenti in tale 
Comitato? 

Per questi motivi facciamo molte riserve 
sul disegno di legge e preghiamo la Com-
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missione e il Governo di voler prendere in 
considerazione i nostri ordini del giorno ed 
emendamenti. 

P E Z Z I N I , relatore. In definitiva, date 
voto favorevole? 

B I T O S S I . Così come è formulato il 
disegno di legge, voteremmo contro, come 
abbiamo fatto alla Camera; comunque, di
pende dall'accettazione o meno delle propo
ste che abbiamo fatto. 

R O T T A . In linea di massima sono fa
vorevole a questo disegno di legge, come 
sono favorevole a tutte le disposizioni ten
denti al miglioramento, con l'aiuto della Co
munità economica europea e la collabora
zione dello Stato italiano, delle condizioni 
di lavoro nelle miniere, lavoro che, come me
dico, mi augurerei fosse del tutto abbando
nato, soprattutto quando non dà più risul
tati economici. Naturalmente alle persone 
occupate in quei settore dovrebbe essere da
ta la possibilità di un aiuto sufficiente a ri
solvere i problemi più urgenti, sia di vita 
che di inserimento in un migliore sistema 
di lavoro. Tutti coloro che conoscono l'am
biente delle miniere esprimono l'augurio 
che ho fatto poc'anzi io, specie quando la 
mancanza di attrezzature tecniche adeguate 
comporta un maggiore sfruttamento del la
voro umano, con grave disagio del lavorato
re. L'unica preoccupazione, però, è che que
ste provvidenze vadano veramente a buon 
fine e spero, senza sottilizzare troppo nelle 
argomentazioni, che si giunga al risultato di 
incoraggiare quei lavoratori ad abbandonare 
un tale tipo di occupazione, per inserirsi in 
un sistema di vita migliore. 

A S A R O . Anche per dare un chiari
mento al collega Bitossi, ricordo che l'As
semblea regionale siciliana ha votato una 
legge con la quale si invita l'Ente minera
rio siciliano a presentare entro il 20 marzo 
1968 un piano di riorganizzazione di tutte le 
miniere di zolfo siciliane. Questo piano, in 
seguito, dovrà diventare legge propria della 
Regione siciliana. 

Per quanto riguarda la composizione del 
Comitato faccio alcune altre considerazio-
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ni. Diciannove miniere di zolfo si trovano 
in Sicilia e sono tutte sotto l'Ente minera
rio siciliano: non ci sono datori di lavoro 
privati, perchè sono state tutte gestite dal-
l'EMSI, ed hanno 4.503 dipendenti; poi ci 
sono altre quattro miniere con 340 dipen
denti. Quindi poiché questo disegno di leg
ge dovrebbe essere approvato così come ci 
è pervenuto dalla Camera dei deputati (e 
cioè senza emendamenti, altrimenti rischia 
di rimanere insabbiato dato il poco tempo 
che ci rimane), io proporrei un ordine del 
giorno per invitare il Governo a prendere in 
considerazione il fatto che i due rappresen
tanti dei datori di lavoro siano scelti tra i 
funzionari dell'Ente minerario siciliano che, 
come ho già detto, è l'unico datore di la
voro. 

Desidero poi chiarire al senatore Bitos-
si che l'ENI e la Montedison non hanno 
niente a che fare con l'Ente minerario sici
liano: l'accordo cui ha fatto cenno il colle
ga di parte comunista si riferisce ai sali po
tassici e non alle miniere di zolfo, che, ri
peto, sono tutte gestite dall'Ente minerario 
siciliano. 

M A C A G G I . Noi siamo per l'appro
vazione di questo disegno di legge. 

D I N A R D O , Sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. 
Ringrazio i colleghi che sono intervenuti 
nella discussione portando molti elementi 
di chiarimento. Il disegno di legge che è 
attualmente in discussione è già stato ap
provato dalla XIII Commissione della Ca
mera; in sostanza con esso si dà attuazione 
alle precise decisioni adottate il 31 dicem
bre 1966 dal Consiglio dei ministri della 
Comunità economica europea, che preve
dono un concorso comunitario fino ad un 
massimo di due miliardi e 650 milioni — 
pari al 50 per cento delle spese effettiva
mente sostenute — per concedere provvi
denze ai lavoratori licenziati a seguito delle 
misure di riorganizzazione delle miniere di 
zolfo, nonché borse di studio per la forma
zione professionale dei figli di detti lavo
ratori. La Commissione della Comunità, a 
seguito di un accordo intervenuto con il Go

verno italiano, ha adottato il 12 maggio 
1967 una decisione con la quale si definisco
no in dettaglio le modalità dell'intervento, 
modalità che non sto a ripetere essendo 
esposte nel disegno di legge in questione 
ed avendole chiaramente riferite il relatore 
Pezzini. 

Per rispondere poi al senatore Bitossi, de
vo dire che il provvedimento non deve in
tendersi, a mio giudizio, come una limita
zione dell'industria zolfifera, ma deve in
tendersi come un intervento a carattere so
ciale in favore dei lavoratori del settore, per 
cui prego gli onorevoli componenti della 
Commissione di approvare il testo così co
me è stato trasmesso dalla Camera dei de
putati, perchè i lavoratori attendono ormai 
da molto tempo che questo provvedimento 
diventi legge dello Stato. 

P E Z Z I N I , relatore. Il relatore, per 
la verità, non ha molto da aggiungere alla 
sua precedente, breve relazione; ringrazio 
innanzitutto il collega Asaro per aver sup
plito con il suo intervento ad una lacuna 
della mia relazione che, del resto, sapevo 
essere alquanto carente dato il poco tempo 
che avevo avuto a disposizione per poterla 
preparare. Circa le modalità e i modi con 
i quali questo provvedimento si aggancia al 
piano di riorganizzazione del settore zolfi-
fero, il senatore Asaro ci assicura e tran
quillizza, e i suoi chiarimenti dovrebbero 
tranquillizzare anche il collega Bitossi il 
quale, in sostanza, non ha negato l'utilità 
del disegno di legge in discussione e i van
taggi che ne derivano ai lavoratori dello 
zolfo, ma ha semplicemente detto che esso 
viene a favorire l'esodo dei lavoratori, e 
questo, ormai, è da escludere. 

Circa gli ordini del giorno presentati dal 
senatore Bitossi devo fare alcune conside
razioni. Per il primo che si riferisce alla 
assenza di un piano di riorganizzazione e 
che invita il Governo a prendere iniziative 
in tal senso, abbiamo saputo ora dal sena
tore Asaro che la Regione siciliana sta prov
vedendo: se vogliamo aggiungere anche noi 
questo invito al Governo, non guasta, però 
mi sembra alquanto pleonastico. Il secondo 
ordine del giorno, a mio avviso, esula dalla 
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materia del disegno di legge che stiamo 
trattando, perchè invoca altre provvidenze 
per tutto il settore minerario, mentre qui 
ci stiamo occupando solamente dei lavo
ratori licenziati nel settore dello zolfo; co
munque questo non esclude che si possano 
prendere altre iniziative. 

P R E S I D E N T E . Informo la Com
missione che, a firma dei senatori Simone 
Gatto, Macaggi, Asaro e Lopardi, mi è per
venuto il seguente ordine del giorno: 

« La 10a Commissione del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge nu

mero 2713 
afferma la necessità che \ i appresentanti 

dei datori di lavoro e dei la\ oratori nel Co
mitato amministratore del rondo previsto 
dall'articolo 3 siano designati dai rappresen
tanti delle stesse categorie nei Consiglio di 
amministrazione del'Ente minerario sici
liano ». 

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il pri
mo ordine del giorno Bitossi mi sembra 
pleonastico, comunque il Governo lo accetta 
come raccomandazione; per quanto riguar
da il secondo, anche esso potrebbe essere 
accolto come raccomandazione, se, però, il 
senatore Bitossi sostituisse la parola « im
pegna » con « invita ». 

B I T O S S I . Sono d'accordo. 

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. All'or
dine del giorno Gatto ed altri il Governo è 
sostanzialmente favorevole e, pertanto, lo 
accoglie. 

P E Z Z I N I , relatore. Aggiungo una 
considerazione che pregherei i colleghi di 
parte comunista di tenere presente. 

La proposta che voi fate sulla composizio
ne del Comitato è già stata fatta alla Ca
mera, senonchè la Commissione competente 
non ha ritenuto opportuno inserire quella 
modifica; quindi noi ora corriamo il rischio 
di modificare il disegno di legge in una parte 
sulla quale la Camera già ha esoresso il pro

prio parere e ha già preso una precisa po
sizione, che non verrà modificata. Quindi 
faremmo un passo a vuoto. 

F I O R E . Sono d'accordo col senatore 
Bitossi e il nostro Gruppo voterà contro 
questo disegno di legge. La mia impressione 
ieri, mentre leggevo questo provvedimento 
e indipendentemente dalle date, era quella 
della straordinaria analogia con quanto è 
stato fatto in favore dei terremotati: l'unica 
provvidenza dinamica e veloce, infatti, è 
stata quella di consegnare gratis i biglietti 
ferroviari per far sì che i siciliani andassero 
via immediatamente dalla loro terra; così 
facendo il Governo si è scaricato di una 
notevole preoccupazione, in quanto queste 
persone sarebbero potute diventare turbo
lente allorquando avessero rivendicato del
le provvidenze di carattere diverso. 

Io sono d'accordo che si dia un aiuto ai 
licenziati dalle miniere di zolfo, però non 
c'è nessun legame tra questo provvedimento 
e l'industria mineraria siciliana dello zolfo, 
né basta il progetto che l'Ente minerario 
dovrà presentare entro il 20 marzo; il Go
verno nazionale se ne scarica e se ne sca
rica il Ministro del lavoro che avrei prefe
rito fosse oggi presente a questa discussio
ne, in quanto ho letto nel resoconto della 
Camera che il ministro Bosco, invitato a 
interessare il Governo nazionale insieme a 
quello regionale per prendere impegni per 
quanto riguarda la ristrutturazione dell'in
dustria siciliana, ha respinto le misure ne
cessarie per evitare integrazioni verticali nel
l'industria zolfifera. Quindi è evidente che 
la questione non finisce qui con questi ordini 
del giorno e con questo disegno di legge o 
con quello che dovrà essere presentato alla 
Assemblea regionale siciliana: 

Sul problema delle miniere ai zolfo noi ci 
batteremo e faremo una lotta dura, sapendo 
che l'industria mineraria ciciliana deve rifio
rire per essere utile non soltanto alla Sicilia, 
ma all'intero Paese: ripeto che ci batteremo 
e condurremo a fondo questa lotta, perchè 
sappiamo che i nostri presupposti sono esat
ti. L'impressione che invece si ricava da que
sto disegno di legge è che si veglia allontana
re i minatori dalle miniere. Ci sono molti pro-
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blemi da risolvere nelle minieie: rinnovare le 
attrezzature, creare degli specialisti e via di
cendo, ma il Governo si preoccupa soltanto 
di dare qualche migliaio di lire ai licen
ziati, tanto per non farli morire di fame e 
giustifica i provvedimenti di chiusura. Ave
vamo sostenuto la necessità che a bocca 
della miniera si facessero delle industrie di 
trasformazione dello zolfo, per esempio in 
acido solforico, ma tutto questo è rimasto 
lettera morta sia presso il Governo siciliano 
che presso quello nazionale. 

Per quanto riguarda, poi , le rappresen
tanze nel Fondo, chiedo al Governo che 
cosa significa la lettera d) dell'articolo 3: 
« due rappresentanti della Regione sicilia
na ». Che cosa significa « Regione siciliana »? 
L'Assemblea regionale o il Governo regio
nale? Chi sono questi rappresentanti? Chi 
è abilitato a rappresentare questa « Regio
ne »? 

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. La Re
gione, intesa come organismo funzionale. 

F I O R E . Il Governo o l'Assemblea? 
Cioè è il Parlamento che deve fare questa 
nomina o è il Governo? Guardate che la 
cosa è molto diversa! 

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Ci dovrà 
pensare l'Assemblea regionale siciliana. 

F I O R E . Allora resti a verbale che 
deve essere l'Assemblea regionale a nomi
nare questi rappresentanti. 

P E Z Z I N I , relatore. Però l'articolo 3 
dice che la nomina deve essere fatta dal 
Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale. 

F I O R E . D'accordo, ma chi propone 
questi rappresentanti? L'Assemblea o il Go
verno regionale? Questa era la mia domanda. 

G A T T O . Bisogna tener conto della 
deformazione che la parola « Regione » ha 
subito nella vita siciliana, per cui quando 
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si parla di « Regione » non si intende il Go
verno o l'Assemblea, bensì l'apparato buro
cratico. 

B I T O S S I . In seguito alle considera
zioni fatte dal relatore e cioè che una even
tuale modifica potrebbe insabbiare il dise
gno di legge, ritiro l'emendamento che avevo 
proposto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È istituita presso la Tesoreria centrale del
lo Stato una contabilità speciale, denomi
nata « Fondo per le provvidenze ai lavora
tori licenziati dalle miniere di zolfo italia
ne », per dare esecuzione alla decisione del 
Consiglio dei ministri della Comunità eco
nomica europea del 22 dicembre 1966 rela
tiva ad un contributo comunitario da asse
gnare alla Repubblica italiana per permet
terle di attribuire ai lavoratori licenziati 
dalle miniere di zolfo taluni aiuti ed ai loro 
figli un certo numero di borse per la forma
zione professionale. 

Il Fondo di cui al precedente comma è 
alimentato: 

a) dal controvalore in lire italiane del 
contributo della Comunità economica euro
pea di cui alla detta decisione del Consiglio 
del 22 dicembre 1966, fissato in un massimo 
di 4,2 milioni di unità di conto; 

b) da un contributo dello Stato italiano 
pari a 2 miliardi di lire; 

e) da una quota parte, da determinarsi 
con decreto del Ministro del tesoro, di con
certo con quello dell'industria, commercio 
e artigianato, della disponibilità finanziaria 
costituita presso l'Ente zolfi italiani median
te l'accantonamento delle differenze di prez
zo realizzate sullo zolfo acquistato all'estero 
ed immesso nel consumo interno fino al 
31 dicembre 1966; 
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d) da eventuali contributi da parte di 
altri Enti, recuperi e rimborsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Fondo costituito ai sensi del precedente 
articolo 1 provvede: 

a) alla erogazione delle provvidenze di 
cui alla decisione del Consiglio dei ministri 
della Comunità economica europea del 22 di
cembre 1966 fino alla concorrenza di un 
importo pari al doppio del contributo co
munitario CEE; 

b) alle spese per il funzionamento del 
Comitato previsto dal successivo articolo 3; 

e) al rimborso, salvi gli impegni deri
vanti dalle operazioni di cui alle precedenti 
lettere a) e b) e fino ad un massimo di lire 
1 miliardo e 100 milioni, delle spese riferen-
tisi alla rieducazione professionale ed alla 
nuova sistemazione dei lavoratori di cui al
l'articolo 1, relativamente al periodo com
preso fra il 1° luglio 1963 ed il 31 dicembre 
1970, in misura non superiore alle somme 
erogate dalla CEE in conformità del rego
lamento del Consiglio, n. 9 del 25 agosto 
1960 e successive integrazioni e modifica
zioni. 

Le entrate derivanti dall'intervento della 
Comunità economica europea di cui al secon
do comma, lettera a), del precedente arti
colo 1 non concorrono a formare le dispo
nibilità per le provvidenze indicate alla let
tera e). 

Le provvidenze di cui al punto a) del pre
sente articolo, compresi gli adempimenti 
contributivi per le assicurazioni sociali, so
no concesse nei limiti e con le modalità 
fissati nella decisione della Commissione 
della Comunità economica europea del 12 
maggio 1967, relativa « alla determinazione 
delle modalità per la concessione di aiuti 
ai lavoratori licenziati dalle miniere di zol
fo in Italia e di borse per la formazione 
professionale dei loro figli » alla quale con 
la presente legge si dà esecuzione. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Il « Fondo » di cui all'articolo 1 è ammi
nistrato da un Comitato composto da: 

a) due funzionari del Ministero del la
voro e della previdenza sociale; 

b) due funzionari del Ministero dell'in
dustria, commercio e artigianato; 

e) due funzionari del Ministero del te
soro (Direzione generale del tesoro - Ragio
neria generale dello Stato); 

d) due rappresentanti della Regione si
ciliana; 

e) due rappresentanti dei datori di la
voro e due dei lavoratori. 

Alle sedute del Comitato partecipano due 
funzionari del Ministero della pubblica istru
zione, allorché esso è chiamato a pronun
ciarsi in merito alle borse per la formazione 
professionale ai figli dei lavoratori licen
ziati dalle miniere di zolfo. 

I componenti del Comitato sono nominati 
con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. 

II Comitato è presieduto da uno dei fun
zionari del Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale. 

È istituita una segreteria del Comitato, 
che ha sede presso il Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, per il funziona
mento della quale provvede lo stesso Mini
stero con proprio personale. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La contabilità speciale di cui al precedente 
articolo 1 è istituita ai sensi dell'articolo 585 
del regolamento di contabilità generale dello 
Stato e dell'articolo 1223, lettera B, delle 
Istruzioni generali sui servizi del tesoro. 

Gli ordini di pagamento relativi a detta 
contabilità speciale sono emessi a firma del 
presidente del Comitato previsto dal prece
dente articolo 3, il quale, in caso di assenza 
o impedimento, è sostituito dall'altro rap-
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presentante del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. 

Entro il mese di aprile di ogni anno il 
Comitato presenterà al Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale il rendiconto della 
gestione dell'anno precedente, corredandolo 
di tutti i documenti giustificativi. 

Il rendiconto, approvato dal predetto Mi
nistero, è trasmesso, entro il mese di mag
gio, alla ragioneria centrale presso il Mini
stero stesso. Quest'ultima verifica la legalità 
della spesa e la regolarità della documenta
zione; l'inoltra alla Corte dei conti per l'esa
me amministrativo e la dichiarazione di re
golarità. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le provvidenze erogate a favore dei lavo
ratori dello zolfo licenziati, dal Fondo di cui 
all'articolo 1 della presente legge, sono esenti 
da imposte erariali. 

(È approvato). 

Art. 6. 

All'onere di lire 2 miliardi derivanti allo 
Stato dall'applicazione dell'articolo 1, lette
ra b), si provvede per lire 1 miliardo a ca
rico del Fondo di cui al capitolo 3523 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1966, intendendosi al
l'uopo prorogato il termine di utilizzo delle 
dette disponibilità indicato dalla legge 27 
febbraio 1955, n. 64, e per lire 1 miliardo 
mediante riduzione del corrispondente Fon
do per l'anno finanziario 1967. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti av-
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 7. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

(E approvato). 
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F I O R E . Come precedentemente an
nunciato, il Gruppo comunista vota contro 
il disegno di legge. 

G A T T O . Dichiaro di astenermi dalla 
votazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione, 
con modificazioni, del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Darida ed altri: 
« Miglioramenti al trattamento economi
co degli infortunati del lavoro già liqui
dati in capitale o in rendita vitalizia » 
(2564) (Approvato dalla Camera dei de
puted) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati Da
rida, Barbi, Palleschi e Loreti: « Migliora
menti al trattamento economico degli infor
tunati del lavoro già liquidati in capitale o 
in rendita vitalizia », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Come i colleghi ricordano, per questo di
segno di legge fu presentata richiesta di 
rimessione all'Assemblea, per cui la discus
sione, iniziata in sede deliberante, fu con
clusa in sede referente. Ora tale richiesta 
è stata ritirata e possiamo perciò proseguire 
e concludere la discussione in sede delibe
rante. 

M A C A G G I , relatore. Su questo di
segno di legge ho già svolto la relazione, 
ponendo l'accento sul fatto che la Commis
sione finanze e tesoro aveva dato parere 
sfavorevole, motivando il suo giudizio con 
la mancanza di copertura sia per la parte 
che riguardava l'INAIL, sia per la parte che 
doveva corrispondere lo Stato. Successiva
mente la stessa 5a Commissione, avendo 
l'INAIL comunicato di essere disposto ad 
assumersi l'onere di sua competenza e cioè 
quello di un miliardo e 400 milioni, ha 
espresso un secondo parere, favorevole que-
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sta volta per la parte INAIL, ma ancora 
contrario per l'onere che riguarda lo Stato, 
non avendo ricevuto risposta dal Tesoro 
per ì 15 miloini occorrenti. Nel frattempo 
anche io mi sono ripetutamente interessato 
presso il Ministero del tesoro facendo pre
sente che, data la entità trascurabile della 
somma e dato l'alto valore morale e sociale 
di questo disegno di legge, sarebbe stato op
portuno reperire questi fondi. La risposta 
da parte del Tesoro non è arrivata e ritengo 
che oramai non arriverà più, ma non credo, 
tuttavia, che sia lecito da parte nostra tra
scurare le possibilità di approvazione del 
provvedimento, almeno per la parte relativa Ì 
agli infortunati a carico dell'INAIL, tanto j 
più che la grande maggioranza di costoro 
hanno come minimo il 50 per cento di in
validità e, a suo tempo, sono stati liquidati 
con delle cifre veramente irrisorie; si tratta, 
quindi, di compiere anche un atto di giu
stizia. I colleghi che hanno fatto parte del
la Commissione per il miglioramento delle 
disposizioni sugli infortuni del lavoro sanno 
che già in quelle norme c'er? un progresso, 
ma questo disegno di legge è ancora miglio
rativo. D'altra parte il maggior numero di 
questi infortunati deve essere indennizzato 
dall'lNAIL e non dallo Stato; per questi 
motivi ripropongo oggi — come avevo chie
sto precedentemente — che la Commissione 
approvi la parte del disegno di legge che 
riguarda gli infortunati a carico dell'INAIL, 
tralasciando per ora la parte relativa agli 
infortunati a carico dello Stato, per cui si 
potrà provvedere in un secondo momento, 
conformemente all'ordine del giorno da me 
proposto e approvato dalla Commissione | 
quando fu conclusa la discussione in sede 
referente. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Ricordo alla Commissione che nella se
duta del 31 gennaio 1968 avevamo appro
vato un ordine del giorno, presentato dal 
relatore Macaggi, del seguente tenore: 

« La 10a Commissione del Senato, 
nel concludere l'esame del disegno di 

legge n. 2564 concernente i miglioramenti al 
trattamento economico degli infortunati del 
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lavoro già liquidati in capitale o in rendita 
vitalizia non dipendenti dello Stato alla data 
dell'infortunio causa dell'inabilità permanen
te di cui all'articolo 1 del disegno di legge 
stesso, 

impegna il Governo a provvedere solle
citamente con apposito disegno di legge ad 
analoghi miglioramenti in favore degli in
fortunati del lavoro già liquidati in capitale 
o in rendita vitalizia dipendenti dello Stato 
alla data dell'infortunio invalidante ». 

Tale ordine del giorno conserva la sua 
validità. 

La Commissione deve invece pronunciarsi 
nuovamente sul seguente ordine del giorno, 
a firma dei senatori Bera, Di Piisco, Boccassi, 
Brambilla, Trebbi, Samaritani e Caponi: 

« La 10a Commissione del Senato, 
mentre approva il disegno di legge nu

mero 2564 relativo ai provvedimenti a favore 
dei mutilati e invalidi del lavoro liquidati in 
capitale o rendita vitalizia 

impegna il Governo a predisporre ade
guate misure legislative per cui venga esteso 
ai mutilati e invalidi del lavoro dipendenti 
dello Stato e già liquidali in capitale o ren
dita vitalizia il trattamento previsto dal ci
tato disegno di legge. 

Inoltre impegna il Governo. 
a) a estendere l'adeguamento degli as

segni mensili continuativi ai mutilati che 
abbiano riconosciuto il 40 per cento di in
validità; 

b) ad applicare l'adeguamento automa
tico triennale degli stessi assegni secondo il 
disposto legislativo previsto dal testo unico 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 1124, articoli 116 e 234; 

e) ad eliminare la disparità di tratta
mento tra gli invalidi dell'industria e quelli 
dell'agricoltura ». 

M A C A G G I , relatore. A questo or
dine del giorno mi ero dichiarato contrario 
perchè complica le cose. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno proposto dai senatori Bera 
ed altri. 

(A^on è approvato). 
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Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 124 del testo unico delle dispo
sizioni per l'assicurazione obbligatoria con
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro
fessionali, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1965, nu
mero 1124, è sostituito dal seguente: 

« Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli 
invalidi per infortunio sul lavoro o malattia 
professionale nell'industria già indennizzati 
in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 
1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, 
n. 928, del regio decreto-legge 15 marzo 1934, 
n. 502, e della legge 29 agosto 1941, n. 1092, 
o titolari di rendita vitalizia, con grado di 
inabilità non inferiore al 50 per cento, sono 
concessi i seguenti assegni continuativi men
sili: 

— con grado di inabilità dal cinquanta al 
cinquantanove per cento, lire dodicimila; 

— con grado di inabilità dal sessanta al 
settantanove per cento, lire sedicimila; 

— con grado di inabilità dall'ottanta al-
l'ottantanove per cento, lire trentaduemila; 

— con grado di inabilità dal novanta al 
cento per cento, lire cinquantamila; 

— con grado di inabilità cento per cento, 
nei casi nei quali sia indispensabile un'assi
stenza personale continuativa, a norma del
l'articolo 76, lire cinquantamila, più lire tren
tacinquemila quale assegno per detta assi
stenza personale continuativa. 

Gli assegni di cui al precedente comma so
stituiscono e assorbono fino a concorrenza 
dei loro importi ogni altro assegno mensile 
corrisposto, anche sotto diversa denomina- | 
zione, dall'istituto assicuratore ». 

M A C A G G I , relatore. Se la Commis
sione accetta lo stralcio da me proposto, 
dovremo sopprimere, nell'articolo 1, come 
negli articoli 2 e 3, il riferimento al regio 
decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e alla 
legge 29 agosto 1941, n. 1092; negli articoli 
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3 e 5 l'ultimo comma e, infine, dovrà essere 
soppresso l'intero articolo 4. 

P E Z Z I N I . Questa proposta di stral
cio il relatore l'aveva già fatta in una prece
dente seduta e proprio in seguito ad essa 
il ministro Bosco chiese il rinvio della di
scussione del disegno di legge, evidente
mente perchè si riservava di dire qualcosa. 
Vorrei ora che fosse sciolta tale riserva. 

M A C A G G I , relatore. Mi sono occu
pato personalmente della questione, ma non 
sono riuscito a far reperire i 10 milioni oc
correnti per la copertura della spesa rela
tiva agli infortunati a carico dello Stato. 
Ciò che mi preoccupa è che l'intero provve
dimento finisca per rimanere insabbiato. 

P E Z Z I N I . Se non esiste alcuna spe
ranza di trovare i fondi, è meglio non dif
ferire ulteriormente l'approvazione parziale 
del provvedimento. 

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, per
mettetemi di sottolineare la situazione ve
ramente mortificante che deriva dalla iner
zia governativa. È mai pensabile che non 
sia possibile reperire i 10-15 milioni occor
renti? E perchè il Ministro, il quale aveva 
assunto un impegno, non ci fornisce nep
pure una risposta? È vero che non possia
mo non arrenderci di fronte a questo stato 
di cose e approvare il disegno di legge con 
le modifiche proposte dal relatore, ma l'as
surda e — ripeto — mortificante situazione 
deve essere sottolineata. 

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il di
segno di legge era iscritto all'ordine del 
giorno in sede deliberante. A seguito di 
una richiesta dei senatori liberali fu trasfe
rito in sede referente e in quella occasione 
il Governo si dichiarò favorevole purché fos
sero accolti gli emendamenti in base ai qua
li veniva stralciata la parte di oneri gra
vanti sullo Stato. Nel contempo il Governo 
si impegnò, con l'ordine del giorno proposto 
dal relatore Macaggi, a fare tutti gli sforzi 
per provvedere nel più breve tempo possi
bile al reperimento dei fondi per l'estensio-
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ne dei miglioramenti anche agli infortunati 
a carico dello Stato. 

C A P O N I . Che valore può avere un 
ordine del giorno il quale impegna il Go
verno alla soluzione di un problema di gran
de importanza quando non si trovano, in 
un bilancio statale di 10.000 miliardi, 10 mi
lioni? È una situazione mortificante. 

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Non 
per polemizzare, ma desidero assicurarla, 
senatore Caponi, che noi annettiamo molta 
importanza agli ordini del giorno, special
mente quando con essi si impegna il Go
verno. La prova, del resto, viene dal fatto che 
proprio da parte del suo Gruppo non si fa 
che insistere e persistere sugli ordine del 
giorno. Il che vuol dire che gli ordini del 
giorno hanno un senso, un significato. 

Per quanto riguarda il reperimento di 
fondi, si tratti di un milione o di un mi
liardo, voi sapete meglio di me qual è la 
struttura del bilancio e quali siano le pos
sibilità di manovra. Debbo aggiungere, per 
debito di lealtà, che non solo il Ministro, 
più autorevolmente, ma tutti noi ci siamo 
occupati e preoccupati della copertura della 
somma di 10 milioni. L'impegno che assu
mo è di insistere perchè entro il più breve 
tempo possibile possano essere reperiti i 
fondi, in modo da poter approvare l'esten
sione del provvedimento alle altre categorie. 

R O T T A . Dichiaro di astenermi dalla 
votazione per un motivo di base: perchè 
proprio lo Stato, che dovrebbe essere colui 
che provvede al perequamento a favore di 
tutti i cittadini, si rifiuta di farlo. 

B E R A . Non intendo certamente votare 
contro, ma solo sottolineare che rimane fer
ma la nostra opposizione, già manifestata 
ripetutamente, non tanto e non soltanto 
per ciò che concerne lo stralcio dei 10 mi
lioni, ma in quanto il provvedimento ori
ginario è stato già deformato dalla Camera 
dei deputati e pertanto viene a mancare al 
suo scopo fondamentale, che era quello di 
porre tutti gli invalidi sullo stesso piano. 
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Questo è il motivo di base per cui abbiamo 
condotto la nostra azione, motivo che si 
aggiunge all'altro, quello finanziario, fatto 
veramente inconcepibile, che aggrava ancor 
di più la situazione. 

Tuttavia, pur rilevando questi elementi 
gravi noi, al fine di assicurare qualche cosa 
agli invalidi — e mi rammarico che non 
sia stato accettato almeno il nostro ordine 
del giorno con il quale si impegnava il Go
verno a provvedere quanto prima anche per 
la parte oggi rimasta scoperta —, voteremo 
a favore del disegno di legge. 

D I P R I S C O . Dichiaro che voterò 
a favore. Mi auguro che nel pur breve cam
mino che esso compirà da qui alla Camera 
dei deputati possano essere reperiti i fondi 
necessari, di modo che possa essere resa 

1 giustizia alla categoria di invalidi che oggi 
! viene esclusa dai benefici. Se così sarà, è 
Ì evidente che noi saremo molto solleciti nel-
i l'approvare il relativo emendamento che l'al-
I tro ramo del Parlamento avrà apportato. 

P R E S I D E N T E . All'articolo 1 il 
relatore propone un emendamento, accolto 
dal Governo, tendente a sopprimere le pa
role: « del regio decreto-legge 15 marzo 1934, 
n. 502, e della legge 29 agosto 1941, n. 1092 ». 

Lo metto ai voti. 
! (È approvato). 

Metto ai voti l'articolo quale risulta dopo 
l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 235 del testo unico delle dispo
sizioni per l'assicurazione obbligatoria con
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro
fessionali, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1965, nu-

I mero 1124, è sostituito dal seguente: 

; « Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli 
ì invalidi per infortunio sul lavoro in agricol

tura, già indennizzati in capitale ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto legislativo luo
gotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, conver-
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tito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, del 
regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e 
della legge 29 agosto 1941, n. 1092, o in ren
dita vitalizia costituita a norma dell'artico
lo 111 del regolamento 21 novembre 1918, 
n. 1889, per la esecuzione del predetto de
creto luogotenenziale, con grado di inabilità 
non inferiore al 50 per cento, sono concessi 
i seguenti assegni continuativi mensili: 

— con grado di inabilità dal cinquanta al 
cinquantanove per cento, lire diecimila; 

— con grado di inabilità dal sessanta al 
settantanove per cento, lire tredicimila; 

— con grado di inabilità dall'ottanta al-
l'ottantanove per cento, lire ventiseimila; 

— con grado di inabilità dal novanta al 
cento per cento, lire trentaseimila; 

— con grado di inabilità cento per cento, 
nei casi nei quali sia indispensabile un'assi
stenza personale continuativa, a norma del
l'articolo 212, lire trentaseimila più lire tren
tamila quale assegno per detta assistenza per
sonale continuativa. 

Gli assegni di cui al precedente comma 
sostituiscono e assorbono fino a concorrenza 
dei loro importi ogni altro assegno mensile 
corrisposto, anche sotto diversa denomina
zione, dall'istituto assicuratore ». 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore un emendamento, accolto dal Go
verno, tendente a sopprimere le parole: 
« del regio decreto-legge 15 marzo 1934, nu
mero 502, e della legge 29 agosto 1941, nu
mero 1092 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo quale risulta dopo 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli invalidi per infortunio sul lavoro o 
malattia professionale, nell'industria e in 
agricoltura, con grado di inabilità dal cin
quanta al cinquantanove per cento, già in
dennizzati in capitale ai sensi delle dispo
sizioni di legge richiamate nei precedenti 

articoli 1 e 2, nonché gli invalidi indenniz
zati ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 
1934, n. 502, e della legge 29 agosto 1941, 
n. 1092, per il conseguimento dell'assegno 
continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 
medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, 
a presentare domanda all'istituto assicura
tore, entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente legge. 

L'Istituto nazionale per l'assicurazione con
tro gli infortuni sul lavoro può essere in
caricato, ai sensi dell'ultimo comma dell'ar
ticolo 127 del testo unico delle disposizioni 
per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro, della erogazione degli 
assegni continuativi mensili dovuti agli in
validi dipendenti dello Stato, nonché agli 
invalidi di cui al regio decreto-legge 15 mar
zo 1934, n. 502, e della legge 29 agosto 1941, 
n. 1092. 

A questo articolo sono stati presentati 
dal relatore due emendamenti, accolti dal 
Governo. Il primo di ecsi tende a soppri
mere, nel primo comma, le parole: « non
ché gli invalidi indennizzati ai sensi del 
regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, 
e della legge 29 agosto 1941, n. 1092 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

L'altro emendamento tende a sopprimere 
i'intero secondo comma. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo quale risulta dopo 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il secondo comma dell'articolo 293 del te
sto unico delle disposizioni per l'assicura
zione obbligatoria contro gli infortuni sul la
voro e le malattie professionali, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal se
guente: 

« Le rendite di infortunio di cui agli arti
coli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settem
bre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 
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marzo 1932, n. 375, ed alla Convenzione 
30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto 
del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, 
in corso di godimento alla data del 1° luglio 
1967, erogate dall'INAII per conto dello Sta
to, sono riliquidate sulla base del minimo 
di retribuzione annua computata secondo le 
modalità stabilite dal terzo, quarto e quinto 
comma dell'articolo 116 del presente de
creto ». 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore un emendamento, accolto dal Go
verno, tendente a sopprimerlo. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Art. 5. 

Ai maggiori oneri derivanti dall'applica
zione della presente legge, a carico degli isti
tuti assicuratori, si provvede ai sensi degli 
articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico 
delle disposizioni per l'assicurazione obbliga
toria contro gli infortuni sul lavoro e le ma
lattie professionali, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124. 

Alla copertura dei maggiori oneri a carico 
del bilancio dello Stato e delle Aziende auto
nome statali, derivanti dalla applicazione del
la presente legge, sarà fatto fronte con prov
vedimento di variazione nello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario 1967. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore un emendamento, accolto dal Go
verno, tendente a sopprimere il secondo 
comma. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo quale risulta dopo 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso con le modificazioni testé accolte. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott. MARIO CARONT 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


