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C O N S U L T A  N A Z I O N A L E  
COMMISSIONX 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 

5. 

RESOCONTO BO1wMARIIO 

DBLLA. SEDUTA DI MERICOJiEII)ì 13 MARZO 1946 

PRESIDENZA DEL VICEPRESTDENTE RA3?ElXd 
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DENTE - TOGNI - GTANNITELLI - 
PESTELL~N~ - LODI - LARICCHIUTA - 
MAXZOTTI - DARBAHESCHI, iMenastro 
per ai luuoro e la preuidenza sociale - 
CAU, Dweiiore gmeraìe per la pq-evz- 
dmza - DELLA TORRE - MARCIX~ORO 

La sediita comincia alle 10.20. 

(Interuenqono i l  ,VIinzsiro per il lnv~ro 
e la previdenza sociale, Barbaresc?8a1~ ed il di- 
rettore generale per In pprevatlenza dolt Cuu). 

PRi3SlDRNTE avverte clic sono aulo- 
rizzali dalla Presidoiiza della Qrrisultn ad  
in tcrvenire alla scdiita i conzpoiienti della 
(:ammissione Agricoltura e Alimcn taziorie. 

»ELLA TORR,E, Segrelarro, legge i\. ver- 
bala dolla ueclii la precccleii l e  cile 6 appro- 
valo 

Disciwioucb dello Eichema di provvedinicrito le- 
gislativo : Modiflcazioiii alle norme bhe re* 
Isuo 18 compizioiie degli organi ddi’isti- 
into nazionale della previdenza sociale. 
(N. 142). 
ARTOM, RCZU~OW, L~ICOIY~CL alla ( ~ I ~ I I ~ I ~ s -  

siorle ll~wgeiiza di iiscirc dallo slalo trarisì- 
lorio in seguito al qtiale 1’Istitulo della prc- 
vidensa sociale è retlo in gestione comniissa- 
riale, e la consegiieiite necessità di iar rien- 
lrare l’lstitulo slcsso iiello coiidizioni 1101’- 
iiiali. iMarica infa1 ti al commissario quella 
iiulorith e quella pienezza di poteri cho 1’1on 
piiò avorc se iion iin orgaiio regolare, a questo 
mentre una crisi profonda travaglia tutt i  gli 
M i  t i i l i  prevideiiziali sopraItii tlo per la silua- 
zione nioiietaria. Quindi due esigenze prov- 
vediriienti radicalì o ricostituzio 110 degli o ~ -  
gani regolari dell’lstituto 

Nel (lare all’lstitiito la nuova stiultura 
che si adegiinsse aiiche alla ìiuova siluaziona 
clel Paese, è parso opportitiio al Governo 
introciurre delle riforme, in Farle ritornaildo 
ai principi foiidamenlali che avevano ispi- 
rato la legge costitiitiva dell’ Tstituto del 
1919, in parte attuando cielle iririovamoizi. 

Osserva che il pimnmJ tmerilo di legge 
ha. dato luogo a 110 tevoli ci tsc1:11ssioru, aticho 
pos teliormente c t l h  sua, preseizlazione, ed al 
Relalmc sono p(&imnii  lc da varie parti mollo 



ruAicsto di niodifìche, proposte o contrc)pro- 
poste. dal Minis two stesso, dalla Confede- 
mi.aeione dell’industrìa e soprattutto dal pep- 
soiiale dell’ Istituto. Ritisiio opportuao quiiidi 
osaminare particolarinente la n-todrficlie s triit- 
lurali apportate. 

Il Ministero 11011 ha credute di toiwaiw 
puramente 8 sernpliceiiieiite al1 a legge i s t ì  lii- 
Li!?& dcJ 1919, cd ha afTroiitato il problema 
dhto due puiiti dì vista, modificando da un 
lato ìa coskitimìoi~3 del Consiglio, creando 
dell’aìtro una più ngorosa distinzione tra 
orgaiii deliberabivi e organi esecutivi Da 
quosb eonce tto Conùanieii lelo soiio derivele 
conseguenae elio i*iguardano in figura t \ d  
presidente, la figiira del diretlore geiiemle o 
ìn struttura dei cosiddetti Guni~aii c s ~ c i i  lrvi 
ooncernenti le singole geslioiiì. 

il Consiglio era stalo costitiiilo dalla vec- 
chia legge col solilo crilerjo corpoia tmo che 
considerava; cioè, la paiitèlicità dei datori 
di lavoro e dcì l~voratori, tlggm@ndovi 
- coine di consiisto - il rq3preseiit~mt.e della 
f>onfndormione profcssioiiisli o arlisli e quello 
del partito fascista Vi erano inollro setlc 
mppresentmti dei vari Mìidsten, il Dire ttow 
generalc era divwuto rnembro del Coiisiglio 
e s i  era coiiservnla lrs iappresoiilanm del- 
1’1stì tuto iiazionale ciellc nssicurcbzioiii o del- 
1’Isti tuto degli inforliini sul lavoro iiollc pcr- 
sonc dei rispettivi l%wideiitì. 

A quwlo prti.lariieiit~~no di 30 persono 
paiso al Ministero opporluiio sosliluìro tiii 
Consiglio 13ih ristrotto di 24 persone, i n  cui, 
aminat i  i rappresculaziti degl i O I * ~ : A I I I S ~ ~ I  
fascisti, sì riduce anche il tiumnro dei rnp- 
pmentarrti dei vai4 Ministeri. 

in  secondo Iiiogo il Ministaro U lornato 
o\’ coiicetto, gd consacrato dalla legge C\OI 
1910, relativo alla prevalenza della rappre- 
sentanza dei lavoratori rispetto a quella dei 
dabori di lavoro, punto queslo che suscita DO- 
tevolì discussioni in baso a tale concetto 
negli Istibuti di previdenza socialo i1 Coiisiglio 
dì amministrazione non ha il potere d i  sta- 
bilire i conbribuli, cui provvede In leggo, ma 
solo di distribuire la massa dei contribu ti nel 
nzodo più consono all’iiiteiwse cloi lavora- 
tori. Di qui la provalcnaa ùell’iriteresse degli 
iileati in confronto dì qiicllo dei coiitri- 
buenli, leiiuto conto anche del fatto che $11 
iitaii li sono anch’ossi coiitribiieii ti iii quanto 
tutli i conlrìbuti sono divisi a metà fra lavo- 
ratori ed assiintori. A quoslo concelto, si 
oppone l’altro, che se h vero che not i  spebta 
aì Consiglio di niniliinislra~,~oiie tlell’ls tiluto 
provvodere a detorminniw la tnisiira &ti coii- 
tributi, ti pur voiw che questa inisurn 6 fissala 

in base alle esigcnao dell’istitiitrì v nou in 
base ai contiaibiiti riscossi; o quirrdi dt~ll‘ani- 
iuontarw rloìlo spese cleriva l’ciinmoniaro doi 
coritributi. 

Sì obietta d’altra pwlc clio nccaiito al- 
l’iiitcresse purainente economico dei datori di 
lavoro di veder speso boiie il proprio clerrai’c, 
o coiiteikiitc ìr spese evilaiido ogni sprwo, 
v’è anche l‘iiitercsse morale di vedere i pwpri 
lworalori assistili iicllo forme piìi etRcacì, I!: 
clu questo punto di  visla si osseiva che u t i  
conflitto d’interossi tra le duo categorie uoii 
esisto. Da qui i1 contrasto a proposito ùelb 
ritorina che iiella (lisciissiorio potrà e s m o  
illcistrato e svollo. 

11 Consiglio dì  aininiiiislranioiie. quale viciio 
proposto ne1 piogetto, i.isuìta composto (11 i2  
rappresentnnti dei lavornhi cosi disiribuili: 
cinque dcll’iiidt 1s Lnn, libe clell’agricoltirra, duo 
del co~~lmel’clo+ due dcl credilo c delle assiclI- 
tbdoiii. Gli iiiclus triali hariiiu tre rappreseii- 
lanti, due li hanno gli agricoltori, iino i coiii- 
niorciaiiti e utio lc imprese di cibeclito e di os- 
sìcuraaionc, Qiirndi sc?lCo contro dodici Rc- 
canto a questi VI sono i rapprcsentarili del 
Crovei’rio, cìoè i1 rappresenlwi te del Miiiislero 
del lavoro e i 1  rappresrnlanle do1 Minisloro 
del tesoro, che sono i due Ministeri piU diret- 
tanittntc interessati Vi è poi l’Al to Commis- 
sario per l’igiene r..! In saiiilN, piihblica od 
ancora i due rapprcwnlanli deli’lslituto ria- 
zionale delle assicurazioiii e tiell’islitnlo con- 
tro gli infortuni sul lavoro. 

Ritieiie che, per iiiia svista, sia s l e l n  
’ onwssa la rappresen tanza ddl’ Ishtuto wsi- 
sterrza malattie, c) che i 1  suo Presidente debba 
cssei‘e inchiso nel Consiglio di nmrninistrn- 
aione, dala l’iimportanza della funzione s v d  ba 
dall’l’stiluto stosso. 

Vive lamentele som state iiiosse dal Miui- 
slero della marina per cssore stato escluso 
dal Consiglio: rneiitre 1’Istitii to di previdexrzu 
socialc amministra anche iiim Cwsa di provì- 
denza marinarti, che ha sompro cotiservalo 
una certa sua figliva aiilonoxna. Contro la 
pretesa del Ministero della inaritia SI ohiei;la 
perallro che le gostioni clell’ Ist i tuto di prem- 
denza soim vas lissirno, osso cornprendoiio, ad 
osempio, anche la gestiolio della previd snm 
dei lorrolranivieri, e se s i  coniinciasse ad mii- 
nie tterc iin rappresotitante del Ministwo della 
marina, bisognorebbo ainnietteime anclio uiio 
chi lavori pubblici e cosi dì seguito 

Pur rìlenendo in uii certo seiiso giiislifi- 
cala la richiesla clel hiinìstèro clellu inarina, 
iion crede sia il caso di coinprendero l i t i  suo 
rappresentante in seno al Consiglio (li amrni- 
mlrariiouo dclì’Xsltiitulo. Si riserva - se inai - 



di proporre un emendamento per chiedere 
che la Cassa di previdenza mariiiara rivesta 
nell’ainbito dell’Istituto una sua figura auto- 
noma ed abbia un suo rappresentante. 

Rileva che dal Consiglio di amministra- 
zione #I stato escluso il direttore generale il 
quale partecipa ai lavori del Consiglio stesso 
soltanto con voto consultivo. Contro questa 
decisione, a suo awiso fondata in quanto 
conseguenza di quella impostazione di prin- 
cipio fondamentale che porta alla distin- 
zione esatta tra organi deliberativi ed organi 
esecutivi, insorge il personale il quale vede 
una propria tutela nel maggiore contatto 
con l’organo delibetativo attraverso la per- 
sona del suo capo diretto. Su questo punto 
non crede di  poter vedere una giustificazione 
alla richiesta del personale. 

Altra protesta viene elevata dal personale 
stesso, in quanto esso avanza la pretesa di 
avere almeno un proprio rappresentante 
diretto in seno al Consiglio di amministra- 
Bione dell’ente. Qui ci si trova di fronte ad 
un problema di carattere generale che ha 
una notevole importanza. Non crede sia il 
caso di fare in questa sede una discussione 
su questa rivcndicazione della classe lavora- 
trice, a cui non può iion guardare senza 
vivissima simpatia. Ritiene però sia necessario 
tener presente che l’introduzione di un rap: 
presentante del personale nel Consiglio di 
amministrazione sarebbe una forma plato- 
nica di realizzazione del principio do1 con- 
corso del personale nella amministrazione 
dell’ente, mentre d’altra parte potrebbe 
portare a qualche inconveniente sia perché 
da una parte i1 rappresentante del personalti. 
verrebbe ad avere una posizione superiore 
a quella del suo direttore generale il quale 
non ha che un voto consultivo, sia perch6 
d’altra parte renderebbe più dimcili, in deter- 
minati casi, le deliberazioni o le discussioni. 

Vi B poi, soprattutto, la considerazione 
che l’accogliinento del principio nel caso 
particolare costituirebbe un precedeiite nei 
confronti di tutti gli altri enti e quindi in- 
vestirebbe un problema che non può essere 
affrontato se non da un’pqnto di vista ge- 
nerale. Non crede pertanto di fare una pro- 
posta specifica di emendamento, ma propor- 
rebbe piuttosto che la Conimissioiie esprima 
un voto affinché il Ministro prenda in esame 
tutto i1 complesso problema della rappre- 
sentanza dei lavoratori nelle amministra- 
zioni degli enti per quei provvedimenti di 
carattere generale che possano domani even- 
tualmente portare ad integrare anche i1 
provvedimento oggi in discussione. 

Accenna poi ad uii’altra + questione di 
grande importanza, che investe notevoli 
problemi e provoca una vivacissima agita- 
zione nel personale, e che si riferisce alla 
modifica dei poteri del Consiglio di ammini- 
strazione, nel senso che viene diminuita la 
pienezza di autonomia del Consiglio per quel 
che riguarda i rapporti tra l’Istituto ed i 
suoi dipendenti. La modifica, introdotta al- 
l’articolo 20, che disciplina la posizione del 
direttore generale, stabilisce che i regola- 
menti del personale siano sottoposti all’ap- 
piovazione del Ministro del lavoro di con- 
certo con i1 Ministro per il tesoro. Questo, 
effettivamente, significa l’abolizione di una 
autonomia di cui l’Istituto godeva dal 1919 
e che neanche il Governo fascista aveva 
modificato con la legge del 1935. Da parte 
del Governo si rileva che la norma che si 
vuole introdurre è la stessa chc già vige, sia 
noll’ Istituto malattie, sia riell’ Istituto infor- 
tuni sul lavoro. 

La questione non ha un carattere pura- 
mente astratto e teorico, ma soprattutto 
pratico, in quanto la condizione degli im- 
piegati della previdenza sociale, come del 
resto quella degli altri Istituti sìmilari, è 
indubbiamente migliore di quella dei corri- 
spondenti impiegati dello Stato, s i  che i 
dipendenti del1’Istht.o temono che ove i1 
Ministero del tesoro avesse voce nella deter- 
minazione della loro retribuzione, porrebbe 
ostacoli precisi ed assoluti al miglioramento 
delle loro retribuzioni. A questo proposito 
ricorda che i1 personale della previdenza 
sociale non è, come quello dello Stato, un 
personale che goda di uno stato giuridico, 
che abbia cioè la certezza dell’impiego; si 
lratta invece di impiegati assunti a tempo 
determinato con contratti quinquennali rin- 
iiovabili, e perciò esiste sempre i1 pericolo 
di un riesame della situazione dei singoli 
impiegali allo scadere del quinquennio. 

Un terzo problema, su cui ri lieiie oppor- 
tuno richiamare l’attenzione della Commis- 
sione, si riferisce alla presidenza dell’ Islituto. 
La legge de1’1919 non dava particolari altn- 
buzioni al presidente che veniva posto alla 
testa del Consiglio di aiiiministrazione seiiza 
avere però una iiigereiiza diretta nella vilu 
dell’Islituto. Era i1 periodo in cui SI chiama- 
vano a capo dell’ls tituto vecchi parlamentari 
che avessero una cerla competenza in male- 
ria e che potessero servire di collegameiilo 
tra Governo e istituto. La legge del 1935, 
invece, operò una trasformazione nel senso di 
far divenire il presidente il capo reale del- 
1’ Istituto dandogli poteri di rappresentanza 



nei confronti dei terzi, poteri di vigilanza per 
l’eseciizione delle delibel-azioni del Consiglio 
di amministrazione ed anche potwi per im- 
partire direttme geiier’ali. La. legge al,tuale 
crea un sistema iiilel‘iiiedio : non iitorna al 
sistmia del 1919 Bel presidente di rappreseii- 
tanm, distrugge il sistema Biagi di accentra.- 
mento del potere nelle mani del presidente, 
ma lascia al presidente i poteri di rappreserr- 
tane& nei confronti -di terzi nonché quelli di 
vigilanza ed aumenta contemporaneamente 
i poteri del direttore generale che diventa 
cosl il capo esclùsivo del personale senza do- 
ver sottostare alle direttive del presidente. 
A rafforzar meglio questa concezione il di- 
rettore genera.le viene nominato direttamente 
dal Governo senza che sia sentito il parere 
del Consiglio di aininiiiis trazione dell’eiite. 
Ad una dittatura si sostituisce una diar’chia, 
cosa questa che qualche volta può preseii- 
lare qualche pericolo. 

Crede che la Commissione possa giudi- 
care. se non sia i1 caso di attenuare in parto 
questo sistema introducendo i1 principio che 
il direttore generale può essere nominato SII  
proposta del Consiglio di aiiirniiiislrazione 
in modo che si possa stabilire un certo con- 
tatto e non s i  abbiano due poteri l’uno COTI- 
tro l’altro. 

Altre modifiche sono state intlwioi lo 
per quanto riguarda la composizione dei 
Comitati tecnici in modo da assicurare ad 
essi un maggioi. concorso di elenienli com- 
petenti. 

Viene infine logicahiente abrogalo l’ar- 
ticolo 2 della lcgge 4 ottobre 1935 clic si n- 
chiamava alla Carta del lavoro e ai principiì 
corporàtivi, 

SALIVETTO propoiic di passare seiia’al- 
tro alla discussione degli articoli. 

PRESIDENTE riliene opportuno che 
sul provvedimento si svolga aiiche iiii’fkni- 

pia discussione gei-rcrale. 
TOGNI esprime l’avviso che la discus- 

sione generale sia piii- impor1nni.r: che non 
la discussione sui singoli arlicol I .  

Osserva. chc il provvedilnento i11 esmic 
concerne gli organi direttivi di i i i i  islitu l o  
che è il più importanlo per .l’attiiazione della 
previdenza. in senso 1 n l o .  Convinto della 
necessità di giiiiigcro sollecitainonte il  slabr- 
lire organi nol’mali iiì 11 11 Tstitii to di laiita iiìi- 
portanza, è altresì d’avvisu che si debba evi- 
tare di pregiudicare, con provvedimenti par- 
ziali, l’assetto definitivo di I.ut la  la inittcna. 

Ritiene di dover fare ansitutto iin’osser- 
vazione di carattere pregiudiziaie affermando 
l’inoppqrtiinità d i  approvare un provvedi- 

nieiito definitivo che impegni per tre anni 
la sislemazione degli organi dell’Islituto, 
mentre l’applicaeiont. del provvodimcnto do- 
vrebbe essere liinitata sino al   no mento 111 
cui la, l*ifor’ina generale della previdenza coii- 
seiibirh di procedere s i i  iiiiove basi alla costr- 
Inzione degli organi deriiiilivi. 

Per quanbo riguardb l i l  varie questioril 
sollevate dal Relatore, si associa alIa sua 
proposta circa l’inciiisioiic nel Consiglio di 
amministrazione del prasidente dell’htituto 
per l’assicurasione inalattio. Inoltre condi- 
vide in parte lc osservazioni del Relalorc? 
per quanto riguarda la rapprcsenlaiiza. d e i  
personale iiel Consiglio c l i  a1iiiiii1iislrazi0iic. 
~e ’niiclie, r i i  questa sede, 11011 ritiene sia pvs- 
sibilc proporre uiia iniodifica sostanziale, crede 
possa formularsi una raccoìnaiidazione ai 
Ministro affinche, in sede di riforma defini-\ 
tiva, questo desiderio del personale sia te- 
nii to presente. 

pure d’accordo sulla impossibilità di 
accoltare la progetlala forma di tuLela del 
Ministro del tesoro su deterniinati atti re- 
lativi alla vita clell’Isti1,u lo: ciò sarebbe 11na 
diminuzione dell’autorità del Consiglio di 
amininistrazioiie e d’al tra parte creerebbe 
i1 pericolo di una seria crisi per quanto ri- 
guarda le condizioni del personale 11 quale 
iiori può essere parificato, per nessun effetto, 
a quello degli enti statali nocinalr, in quanlu 
ha condizioni d i  lavoro tutt’affalto diverse, 
così come sono diverse le responsabilità e 
le prestazioni. A questo proposito, prega il 
Ministro del lavoro di tenere presente l’op- 
por liiiii 18 di rivedore i1 regolamento in tmiic, 
del personale dcll’ Tsli  tiito il quale, sia sii1 
piano economico che su quello inornlu, 6 ‘  
tra l ta to  in modo inadegua tu al lavoro clie 
svo 1 ge. 

Esaiiiinando la costituzione degli organi 
rappresentativi degli Islity Li di assicura- 
zione sociale in genere, osserva che si è dr- 
iiienlicata l’esistenza, oltre alle calegorie dei 
d a t o ~ i  di lavoro e dei lavoralorr, della ca.- 
t,egoria dci dirigenli di azienda, che lianno 
iuia funzione importante che non è possibile 
igiiorare. Ritiene pertanto che la Coniinis- 
sione dovrebbe suggerire al Governo l’inlro- 
duzioiie nei Consigli di amministrazione di 
detti Istituti di rappresentanti dei dirigenti 
di azienda, consentendo così una rappreseii- 
tanza adeguata cli tiitle le forze che coii- 
corrono al processo prodii ttivo. 

GIANNITELLI ritieiie clie, pur avendo 
soppresso l’impostazione data all’ls tilri tu di 
previdewa sociale dalla legge del 1935, e 
cioè l’incardinainenlo siilla Carta del lavoru 
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c SUI sistema dottrinai’io del fuscisino, tutln- 
via non ci si sia ancma liberali dal difetto di 
(1110 stutalisrno eccessivo in un  terreno in 
cili SI dovrebbe desiderare iiiia vera autono- 
mia non soltanto di gestione ma anche rc- 
golamentare. 

Esprime il parere che oggi si debba cer- 
care di far ripreiidcre in pieno all’Istitiito 
la possibilità di una gestionc autonoina, 
stabilita, del resto, dall’nrticolo 1 del decreto 
del 1935 cho I’atlualo provved~mcrilo non 
sopprime, dando inolti’e un contenuto effet- 
tivo a questa possibilità di esercizio di una 
gestione autonoma Questa non crede assi- 
curata con la preminenza assoluta che nel- 
l’attuale schema di provvedimenlo viene 
data. al presidente, 11 quale ha ancora lar- 
ghissimi poteri, e per di più, non soltanto 
15 formalmcntc al verlice della. piramide, ma 
è organo per se slnnle Del prcsidente infatli 
SI parla con larghezza di elementi agli ar- 
ticoli 8 e 9 e soltanto all’articolo 11 si viene 
a parlare del Consiglio di amminislrazione, 
mcntre invece il pi’esidenie non è che un 
membro del Consiglio di ammiiiisIrazionc 

Cwdc quindi di doror farc una prima 
proposta, che cioè la nomina del presidente 
sia di spettanza drl Consiglio di ammini- 
strazionc, 

Quanto poi alla importante quest,ioiie 
della ~omposizioi~c ùel Consiglio di aimnini- 
strazione, si dicliiara senz’al tro favorevole al 
concetto dello spostamento delle propor- 
zioni tra datoli di lavoro e lavoratori, in 
quanto assicurati, con un ritorno alla legge 
del 1919 

Sottolinea anche la necessità che del 
Consiglio di amministrazione entrino a far 
parte anche degli esperti, non limitando la 
loro presenza soltanto ai Comitati di gestiom 
speciali 

Fn presentr i i d l r c  la opportiinith di 
riservare 1111 posttj agli assicurati facoltativi, 
che, agli effetti prnvidenziali, fanno capo allo 
stesso lstilu to della provideiize sociale clie 
ne an~miriistra I fondi 

Venendo alla grave questione del purso- 
naie, insiste perché ad esso sia dato scnz’al- 
tro un posi0 o due nel Consiglio di ilmmiiii- 
strazione Non è una buona ragioiie dire che 
si attende un fuluro provvedimento di or- 
dine generale pei. lasciare intanto insoluta la 
questione particolare Ed egli si dichiara 
favorevolo ad inlrodurre nel Consiglio di 
amministrazione una rappresentanza del per- 
sonale con paritti di diritti rispetto a tutti 
gli altri membri, attuando un concetto già 
accolto, so ben I + J C O ~ ’ ~ C L ,  111 istituti similai*i 

COIIIC! ad esenipio 1’Islitulo nezionalc delle 
assicurazioni 

Rilevando poi quanlo i1 Relatore ed il 
Consultore Togni hanno già fatto presente, 
e cioè che la questione dell’autonomia dello 
1s tituto verrebbe mollo gravemente mano- 
messa, se questo non polosso esercitare in 
pieno i1 proprio potere per quanto si riferisce 
all’nniministrazione del personale, è d’avviso 
clie ogni compe lenza di organi miiiisteriali 
debba essei’e esclusa ncll’attuazione dei rc- 
golamenti del pelasonale 

>Per assicurare infine la completa autono- 
mia dell’Istituto, è d’avviso che come il 
presidente non debba essere di nomina, sta- 
tale o governaliva, così lo stesso direttorc 
generale non debba essere di nomina esterna, 
ma a sua volta debba essere nominalo dal 
Consiglio di amministrazione, ed essere pre- 
sento nel Consiglio stesso anch’egli con volo 
deliberativo al pari di lutti gli altri com- 
ponenti. 

SALIVETTO nota che tra le varie rap- 
presentaiize che hanno un posto negll organi 
dell’Istituto, è stala trascurata quella dei 
reduci e dei partigiani Ritiene opportuno che 
non solo negli organi provinciali, ma anche 
nell’organo principale sia data un’adeguata 
rappresentanza ai reduci. Per non aumentare 
però pletoricamen te i rappresentanti delle 
categorie, poiisa che tale rappiesentansn 
potrebbc essere data anche fra gli stessi la- 
voratori o datori di lavoro. basterebbe che 
qualcuno di questi rappresentanti fosse no- 
minato d’accordo con l’Associazione dei re- 
duci 

PESTELLINI ‘sostiene la necessità di 
discutere la questione della proporzione delle 
categorie rappresenta te nel Consiglio di am- 
ininis trazione. 

LODI osserva che aiiche 111 questo, come 
i11 nltri provvedimoni i, è stato ignoralo l’arti; 
giwialo, alic è uim forza in  ’Italia, sebbene 
ancora non orgn iiizzala Vorrebbe quindl che 
aiiche uiia s un rapprcson taiiza fosse inclusa 
nel Consiglio di ainrriinistrazione dell’ Isti tu to. 

LARICCI-IIUTA crede che gli argomenti 
particolari possano esscre csaminali 111 sedc 
di discussione degli arlicoli 

PRESJDENTE iti tema di discussione 
generale, 1’1 tiene oppor tiiiio far presente che 
111 Italia settentrionale è sovta una vastis- 
sima organizzazione di pensionati, che oggi 
fruiscono dei benefici molto relativi di questa 
previdenza, ci08 di quclli che hanno pensioni 
di invalidità o di vecchiaia della previdenza 
sociale È: fuor di dubbio che a queste persone 
Imogna il t Ixibiiirc la voi% qualifica di utenti 
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del servizio, includendo perciò una loro rap- 
presentanza nel Consiglio di. amministrazione. 
Osserva in proposito che la legge italiana 
della previdenza. sociale è partita dal con- 
cetto di capi talizzazione; ci troviamo, quindi, 
di fronte ad Istituti di previdenza che avendo 
proceduto a questa capitalizzazione non sono 
ora più in grado, data la svalutazione della 
moneta, di corrispondere sussidi reali. I 
pensionati hanno quindi ben diritto anche essi 
di far sentire i propri desiderata agli organi 
che amministrano capitali che essi versarono. 

MAZZOTTI premesso che la Commissione 
si trova in un corto disagio nel discutère 
‘l’attuale provvedimento legislativo in quanto 
non sono stati ancora esattamente delimitati 
i termini precisi della riforma generale degli 
Istituti di assicurazione, osserva che, ad ogni 
modo, si dovrà cercare-di tradurre in formule 
chiare i criteri direttivi che si ritiene di seguire 
nel ramgurare gli organi dirigenti dell’Istituto 
di prevideiiza sociale, Associandosi a quanto 
ha detto il Consultore Giaiinitelli, è d’avviso 
che, in questo canipo, si debba mirare ad 
assicurare la maggiore possibilc autonomia 
all’Istituto. 

Tutto ciò che significhi intromissione, 
interferenza del Ministero del tesoro, nei 
criteri economici che dovranno essere scelti 
dal Consiglio di amministrazione, ’ dovrà 
quindi essere a priori evitato, o quanto 
meno ridotto al minimo possibile, limitato 
ciod ad un elemento collaterale di semplice 
vigilanza. 

Se questo non fosse, si verrebbe a vulne- 
rare in pieno il concetto fondamentale che 
deve pmsiedere ad una trasformazione dell’ I- 
stituto di previdenza sociale. 

Osserva inoltre che tutti i vari istiluti 
di. previdenza sociale, assicurazione contro 
le malattie, ecc., non hanno quasi mai avuto 
una equa rappresentanza nei loro corpi di- 
rettivi della classe dei sanitari, i quali, pur 
essendo per, definizione gli interpreti inag- 
giori e migliori delìe condizioni di particolare 
disagio in cui possono versare vecchi, donne, 
ammalati, conoscendo i bisogni delle molti- 
tudini, come non li possono conoscere molte 
volte gli uomini politici e tanto meno gli 
economisti, non sono stati mai in grado di 
dare all’assistenza di numerose categorie del 
nostro popolo quel contributo e quel va- 
loPe pratico che, tradotto in forme legisla- 
tive, sarebbe stato infinitamente utile alla 
classe lavoratrice in genero ed a quella dei 
sofferenti in ispecie. 

Insiste quindi su due punli generali della 
discussione; sulla necessità cioè che nel co- 

stituire gli organi dirigenti dell’ Istituto Si 
tenga presente il criterio di assicurarne la 
necessaria autonomia e che nella determina- 
zione degli elernont,i tecnici sia dato un posto 
adegmto ai rappresentanti delle classi sa- 
nitarie. 

BARBAaESCHI, Ministro per il laumo e 
‘Ip previdenza sociale, esprime il proprio com- 
piacimento per la discussione svoltasi che 
dimostra. quanta passiono la Commissione 
porti nel suo lavoro. Crede opportuno pcral- 
tro di ricordare che il Ministero non Q nella 
condizione di poter tenere sempre presenti 
le necessità della previdenza,: occorre ada t- 
tarsi alle attuali scarse possibilità cercando 
di realizzare quanto le circostanze dolorose 
permettono. Tenuto conto di questa situa- 
zione, il Governo ha cercato pertanto, pu- 
ramento e semplicemcntr, di ricostituire l’am- 
ministrazione normale dei vari Istituti, f8,- 
cendo cessare al più presto le gestioni com- 
tiiissarial i. La Commissioiie generale per In 
riforma degli Istituti di previdenza e di assi- 
stenza potrà intanto dedicarsi all’espleta- 
mento del suo compito e fornire le basi per 
una riforma generale degli Istituti, che non 
potrà però essere attuata in un breve pe- 
riodo, e che dovrebbe, a suo avviso, costi- 
tuire un problema da sottoporsi all’esame 
della Costituente. 

Si è parlato nella discussione dell’attuale 
prowedimento della rappresentanza dei la- 
voratori e dei datori di lavoro. È: noto che 
nelle organizzazioni sindacali operaie Q stata 
chiesta qualche volta addirittura l’esclusiva 
rappresentanza dei lavoratori, asserendo che 
essi solo sono interessati a questi Istituti. 
I1 Governo ha cercato di adottare una mi- 
sura di mezzo ed ha proposto un Consiglio 
di amministrazione diviso a metà fra i da- 
tori ‘di lavoro - n cui ritiene dover aggiun- 
gere i rappresentanti dei Ministeri, sempre 
grudenti e rigidi tutori di quella che può 
essere una‘sana amministrazione - e i -  la- 
voratori. L’aumentata rappresentanza dei 
lavoratori costituisce un giusto compenso, 
perchè la bilancia abbia la possibilità di 
funzionare al giusto grado. 

Alla rappresentanza così aumentata dei 
lavoratori non ha creduto di aggiungere 
l’apporto del personale dipendente dall’ Isti- 
tuto poichè ha pensato che i componenti del 
personale dell’ Istituto sono lavoratori come 
gli altri; le organizzazioni sindacali che do- 
vranno designare i cappresentanti nel Con- 
siglio di amrninistraziolie bene faranno se, 
tenendo conto della capacità acquisita da 
questa speciale categori,a di lavoratori, iii- 



cluderanno fra i loro rnppreseiitan ti anche 
dipendenti dell’Istituto. 

Quanto alla richiesta inclusione dei diri- 
genti di azienda, crede che questi, lavora- 
tori anch’essi, debbano essere tenuti presenti 
nelle designazioni dalle organizzazioni sin- 
dacali. 

Circa l’intervento dello Stato nell’ammi- 
nistrazione dell’ Istituto, ritiene che esso sia 
opportuno non perchè i dipendenti dell’ Isti- 
tuto debbano avere lo stesso trattamento 
dei dipendenti dello Stato, ma per assicurare 
una certa armonia sul trattamento del per- 
sonale dei vari Istituti. 

Egli è certo che nessun Ministro del te- 
soro potrebbe mai pensare di asservire l’lsli- 
tuto alle linee direttive politiche ed ai bi- 
sogni esclusivi del Governo, come è stato 
fatto per il passato; pensa però che un certo 
diritto di vigilanza e di controllo, su un 
istituto finanziario di tanta importanza quale 

. quello della previdenza sociale il Ministero 
del tesoro debba averlo. In merito alla rap- 
presentanza del personale nel Consiglio, ri- 
chiesta dal Consultore Giannitdli, fa pre- 
sente che non gli risulta che rappresentanti 
del personale dell’ Istituto nazionale assicu- 
razioni siano stati chiamati a far parte del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto 
stesso in condizioni di parità con gli altri 
componenti. 

Per quanto riguarda infine la necessità 
di includere una rappresentanza dei pensio- 
nati, fa osservare, pur concordando con le 
osservazioni del Presidente, che ammettere 
‘tale concetto porterebbe ad allargare troppo 
il ConsigIio. 

PRESIDENTE avrebbe preferito che la 
rappresentanza fosse limitata a tre sole cate- 
gorie: lavoratori in quanto contribuenti, lavo- 
ratori in quanto prestatori del servizio, lavo- 
ratori in quanto fruenti del servizio, esclu- 
dendo perciò gli industriali. 

TOGNI osserva che oltre agli interossi 
diretti delle categorie, vi è anche un interessa 
sociale che non psb essere trascurato. 

BARBARESCHI, Ministro per il la- 
uoro e la previdenza sociale. fi spiacente di 
non potere accogliere la domanda riguar- 
dante la rappresentanza dei reduci e parti- 
giani, esprimendo l’avviso che più presto sì 
riuscirà a fare del popolo italiano una unità 
sola, senza speciali distinzioni di benehnerenza 
per il recente passato, meglio si sarà lavo- 
rato per il bene del Paoso. 

Aiiche per quanto riguarda l’artigianato 
6 dolente di non poter accogliere la richiesta 
fomiiilata, Ha riceyuto recentemente, laiito 

dagli artigiani quanto dai coltivatori diretti, 
voti perché anche essi possano partecipare ai 
benefici delle assicurazioni e ai diritti della 
previdenza. Pensa che si debba andare in- 
contro a queste categorie ed accogliere i loro 
desiderata, nia la riforma dovr8 essere og- 
getto di un pih ampio esame da parte della 
Commissione competente. 

( A  questo punto it Ministro Barbareschi 
lascia la riunione). 

PRESIDENTE mette in discussione gli 
articoli dello schema di provvedimento legi- 
slativo. 

ARTOM, Relatore, propone di introdurre 
un emendamento nel preambolo, limitando 
l’indicazione dei Ministri di concerto con i 
quali il provvedimento si attua, ai Ministri 
del tesoro e della giustizia. 

CAU, Direttore generale per la previdenza, 
è d’accordo. 

LARICCI-IIUTA esprime l’avviso che ci si 
possa limitare al solo Ministro proponente, 
cioè a quello del lavoro e della previdenza 
sociale. 

GIANN,ITELL I concorda. 
PRESIDENTE mette ai voti l’emenda- 

mento proposto, di limitare cioè il penultimo 
comma del preambolo alle parole: (( Sulla pro- 
posta del Ministro per il lavoro e la previ- 
denza sociale D sopprimendo il resto. 

(La Commissione approva). 

LARICCHIUTA, in omaggio al criterio 
già affermato della necessità che Hstituto 
mantenga la sua autonomia, propone all’ar- 
ticolo 1, un emendamento in cui si stabilisca 
una modifica dell’articolo 8 del Regio decreto- 
legge 21 ottobre 1935, onde sfabilire che 
il Consiglio di amministrazione elegge nel 
proprio seno un presidente e due Vice-presi- 
denti. S’intende che questi ultimi, dovrebbero 
appartenere uno ai datori di lavoro ed uno 
ai lavoratori. 

GIANNITELLI non crede di poter acco- 
gliere la soluzione prospettata dal collega 
Laricchiuta, in quanto non si comprende- 
rebbe di chi il presidente sia espressione. 

ARTOM, Relatoye, è d’avviso che il pre- 
sidente debba essere nominato con decreto 
del Capo dello Stato, e che questa formula 
sia da sostituirsi all’altra: (( decreto Luogo- 
tciienziale ». 

DELLA TORRE, osserva che siccome a 
comporre il Consiglio di amministrazione vi 
sono, olti‘e ai rappresentanti dei lavoratori e 
dei datori di lavoro anche allri membri, fra 
cui i presidenti di altri Istituti nazionali, 
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adottando I’emenclamerito Larkchiuta,, sa- 
rebbe necessario con templare eveiituali in- 
compatibilità per la nomina alla presidenza, 

ARTOM, Relatore, ricorda alla Coininis- 
sione l’impostazione fondamentale del decreto, 
che 13 di adattare organi già esistenti alla 
realtà attuale, in modo da non compromet- 
tere i futuri sviluppi della riforma. Non si 
può quindi dimenticare che il provvedimento 
non va considerato come a se stante, ina 6 
inquadrato nei principi generali ed anche 
nella costituzione degli istituti collaterali. 
Ora Ia Commissione può, a suo avviso, espri- 
mere il voto che in sede di riforma si dia una 
maggiore autonomia all’Istituto nia non può 
oggi modificare i1 sistema vigente. È: per- 
tanto del parere chc l’emendamento Laric- 
chiuta possa essere trasformalo in iina rasco- 
mandazionc che abbia vnlorc indicativo per 
il futuro. 

Richiama inoltre l’a tteneione sul fatto che 
lasciare il direttore generale come unico capo 
effetfivo dell’ Istituto significherebbe svuotare 
d’autorità il Consiglio di ainmiriistrazione, 
eliminando quella continui l à  di controllo che 
sola può derivare dall’nutoi’i t A  prcsidoiizisle. 

PRESIDENTE, pi-opoiie come voto du. 
esprimersi dalla Commissione, i1 seguente or- 
dine del giorno: 

N La Commissione Lavoro e Previtleiiza, 
Sociale; discutendo del progetto di legge 
riguardante la composizione degli organi del- 
l’Istituto di previdenza sociale , aflerrna che 
le funzioni della previdenza sociale, piir es- 
sendo di interesse pubblico, sotto l’aspetto di 
aiuto economico ai disoccupati involontari e ai 
lavoratori impossibilitati per varie cause (ina- 
lattie, infortuni, invalidità, vecchiaia), sono 
peraltro risolte iiell’ambito dei lavoratori 
stessi, in quanto questi sono i contribuenti, 
per le quote di salario che ad PSSR trnsferi- 
scono , ed i preslatori dai servizi (arnniinistra,- 
tivi, sanitari, educativi) clie la stessa richiode, 
e solo i lavoratori e le loro famiglie coino 
utenti ne traggono e ne debbono trarre bc- 
neficio 8 .  

ARTOM, ReZalore, osserva che coli l’or- 
dine del gioriio proposto si verrebbe a,, pi’eclu- 
dese la riforma in corso suì contributi. 

PRESIDENTE ritiene assurdo parlare 
della previdenza come funzione dello Stato 
e crede necessario precisare che l’assicura- 
zione sulla previdenza sociale è un patto 
volontario, che i fondi della previdenza so- 
ciale appartengoiio ai lavoratori e che gli 
industriali non hanno il diritto di intervenire 
nell’mminist8razione di tali fondi. 

TOCSNI pensa clie nella Commissione 
per la riforma delle assicurazioni sociali 
i rappresentanti delle varie categorie si 
faranno eco dei desiderata e dei voti di 
ciascuna di- esse. 

LARICCI-IIUTA insiste nel suo emenda- 
meiito, modificandolo, dopo l’osservazione 
del Consultore Giannitelli, nel senso che il 
presidente debba, essere nominato all’infuori 
dei coiiiponenti del Consiglio. L’emendamento 
risulterebbe quindi così formulato: 

N Sostituire l’articolo 8 con il seguente: 
N I1 Consiglio di amministrazione elegge 

il presidente e due vicepresidenti. I1 pre- 
sidente dovrd essere nominato all’infuori dei 
componenti del Consiglio di amministrazione 
ed i .due vicepresiden ti dovranno essere scelt,i 
in seno al Consiglio stesso, rispettivamento 
tra i rappresentanti dei datori di lavoro e 
dei lavoratori ». 

ARTOM, Relatore, si dichiara contrario 
al1 ’emendamento. 

GIANN ITELLI si associa all’orclino del 
giorno presentato dal Presidente ritenendo 
che esso rappresenti un elemento di chiarifi- 
cazione e pensa che possa essere votato come 
raccomandazione al Governo perché ne sia 
tenuto conto nel corso degli ulteriori lavori 
della Commissiono per il riordinamento della 
previdenza sociale. 

CAU, Direttore generale per la previdenza, 
dichiara che il voto proposto dal Presidente 
risponde alle direttive del Ministero, e per- 
tanto ritiene possa essere accolto. 

Quanto all’emendamen to del Consultore 
Laricchiuta osserva che il Ministero è con- 
vinto che il principio della eleggibilità dei 
consiglieri deve essere tenuto presente come 
elèmento indispensabile. La materia dovrà, 
essere tutta rivista, perché si tratta dì co- 
struire un nuovo edificio. Nel caso atluale, 
ritieiie però sia, necessario, alm‘ono iii un 
primo momento, dare prestigio c autorità 
al Presidente di un così iinportante Istituto, 
e questo potrà venire solo dalla scelta fattta 
dal Ministro responsabile. Qui si tratta di 
scegliere una persoiialitd, che abbia l’autorità, 
la capacità ed i poteri di dirigere questo 
Istituto clie è, dal punto di vista sociale R 

finaimiano, il più importante di tutto il paese. 
PRESIDENTE pone ai voti l’ordine del 

giorno da lui formulato. 
PESTELLINI dichiara di non poterlo 

approvare integralmente perché l’afferma- 
zione assoluta che tutti i fondi della pre- 
videnza sociale appartengono di fatto ai 
lavoratori non può essere accc t lata dagli 
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agricoltori, di cui è il rappreseiitanto. Gli 
agricoltori non debbono essere posti sullo 
stesso piano degli industriali i quali possono 
variare i loro cosii di produzione con niaggiore 
larghezza, inserendovi anche 1 conlributi 
della previdenza: gli sgricollori hanno dei 
prezzi di costo che possono anche non corri- 
spondere ai prezzi di vendita. Ciò chc gli 
agricoltori pagano per contributi di previ- 
denza può incidere sul loro tornaconto eco- 
nomico; essi non possono quindi disinteres- 
sarsi dell’amministrazione di tali fondi. 

(L’ordine del giorno del Presidente è ap- 

PRESIDENTE pone ai voti l’einoiida- 
mento Laricchiuta. 

TOGNI, per dichiarazione di voto, è favo- 
pvo le  in linea di principio all’emendamento 
Laricchiuta, perché è evidente che il sistema 
elettivo è i1 più indicato. In relazione però 
a quanto ha fatto presente i1 dottor Cau, 
cioè che la modificazione proposta può essere 
fonte di preoccupazioni, voterà contro lo 
einendamento. 

(Messo a0 voti, l’emendamento LaSricchiuta 
è approvato). 

GIANN TTELLI rileva l’oppor luiiità di 
effettuare una brasposizione degli articoli 8 
ed i1 in quanto prima occorrerà parlare del 
Consiglio di amministrazione e poi del pre- 
sidente. 

(La Commissione approva la trasposi- 
zione). 

TOGNI pur Ritenendo che sarebbe oppor- 
tuno limitare a due anni la durata in caiwa 
del Presidente, non ne in una formale pro- 
posta.‘ 

MARC i-IIORO, sull’articolo 9 del Regio 
decreto-legge 4 ottobre 1935, n-iodificato dal 
progetto in esame, chiede perché occorra 
specificare che i1 presidente può, in caso di 
assenza o‘ di impedimento delegare la rap- 
preseiitanza legale e le altro funzioni inerenti 
al suo umcio ad uno dei viceprcsidenti, 

pToval0). 

mentre il vicepresidente dovrebbe subentrare 
automaticamente nelle funzioni del presi- 
dente impedito. 

ARTOM, Relatore, i& presente che il 
presidente ha poteri di firma e di rappresen- 
tanza di fronte s i  lerzi che non possono auto- 
inaticamento . passare ai vicepresidenli ma 
devono essere delegati. 

PRESIDENTE. comunica che i Consul- 
tori Laricchiuta e Marchioro hanno presen- 
talo i1 seguonte emendamento: 

(( Al penultimo comrna dell’articolo 9 sosti- 
tuìre il seguente : 

n In caso di assema o di impedimento del 
presidentc, la rappresentanza legale o le 
altre funzioni inerenti al suo umcio sono 
assunte da uno dei vicepresidenti e, in caso 
di assenza o di impedimento anche di costoro, 
da un inenibro del Comitalo esecutivo desi- 
gnato dal Presidontc ». 

CAU, Direttore generale per la previdenza, 
OSSOTVA che I’tlr1,colo deriva da una esigenza 
pratica: la rappresentanza legale è assegnata 
dalla legge al lmsideri te; quindi soltanto 
una delega esplicita può far passare le atlri- 
bimoni dal Presidenle stl alti% persona. 
Potrebbe coiicordnre silllii payte dell’cnien- 
clnmeiito che rigiiarda (( le allre fiinzioni ine- 
renti al siio itfficio », ma bisogiia slabilire 
in modo preciso chi, in ogni momento, è i1 
rappresentante legalo dell’ Istituto. 

ARTOM, Relatore, lrattandosi di una que- 
stione di forma, prega i presentaton dello 
eiiiendaineato di 11011 insistere. 

MARCH iOR0 insiste ~ ncll’emeridarneiito. 
PRESIDENTE, clnto il nslretto numero 

di cornpo iieiiti della Conini issioiie presenti, 
1’1 lieiie oppo ihno  nnvinro la discussione. 

CAU, Direttore generale per la previdenza, 
fa presente l’urgenza del provvedimento. 

PRESIDENTE rinvia la srdiita a1 mat- 
tino siiccessivo alle ore 10. 

La seduta termina alle 13.25. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


