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NELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —■ In  conformità ai 
risultati di una Commissione parlam entare che 
a suo tempo ha svolto una inchiesta sulle con
dizioni di lavoro nelle risaie, è stato chiesto 
al Governo, da parte di alcuni deputati, un 
adeguato aumento delle penalità relative alle 
norme sulla risicoltura, al fine di garantire 
in modo efficiente l ’osservanza di esse.

In  relazione a detti voti, è stato predisposto 
il presente disegno di legge, rivolto ad as
sicurare il rispetto delle condizioni igiexnco- 
sanitarie, previste dal testo unico delle leggi 
sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265, attraverso un inasprimento del 
quantum delle sanzioni con l’adeguamento delle 
stesse al numero dei lavoratori nei confronti 
dei quali l’infrazione venga accertata.

Si è ritenuto opportuno di dare un maggior 
rigore alle sanzioni previste dagli articoli 211,

2.13 e 214 del citato  testo unico e che si riferi
scono all’obbligo di somministrazione del chi
nino, alla necessità di mantenere in  buone 
condizioni sotto il profilo igienico le abitazioni 
dei lavoratori, alla fornitura dell’acqua po ta
bile e alla somministrazione di sostanze ali
m entari di buona qualità, data l’im portanza 
che ta li disposizioni hanno nei riguardi della 
salute dei lavoratori addetti alle risaie, spe
cialmente quelle riferite alle condizioni di abi
tabilità dei dormitori.

I l disegno di legge, che si propone, prêvêdè 
l’aumento delle predette sanzioni, attualm ente 
fissate nella misura da lire 200 a lire 500, r i
spettivamente da lire 1.000 a lire 5.000, sta
bilendo un criterio di proporzionalità in  ragione 
del numero dei lavoratori cui la "contravven
zione si riferisce, allo scopo di graduare l ’en
ti tà  della pena alla gravità del reato commesso.

t i p o g r a f i a  d e l  s e n a t o  ( 1200)
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Articolo unico.

Per l’inosservanza degli articoli 211, 213 e 
214 del testo unico delle leggi sanitarie, appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
è applicabile l’ammenda da lire 1.000 a lire 
5.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la 
contravvenzione.


