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

RO E P EVIDENZA SOCIALE 

6. 

RESOCONTO SOjYilU.RI0 

DELLA SEDUTA DI (#IOVEDI 14 MARZO 1946 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI VITTORIO 
IEDI 

DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI 
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Schema di provveàimento legislativo: 
Modi&3eazioni alle norme che rego- 
lano la composizione degli organi 
deiì’Istituto nazionale della piwvi- 
denzn sociale (N. 142) (Seguito e fine 

PRESIDENTE - DELLA TORRE - GIANNI- 

- LARICCHIUTA - BARBARESCHI, Mà- 
’ nistro per i l  ìauoro e la previdenza so- 
ciale - ZINI - LODI - CINGOLANI GUIDI 
ANGELA - ROSSI LUIGI - RAPELLI - 
PICOLATO RINA - PESTELLINI. 

della discussione) . . . . . . . . 45 

TELLI - ARTOM, Reluiore - MARCHIORO 

La seduta comincia alle 10.40. 

(Intervengono al Mìnìstro per d lavoro e la 
previdenza socaalo, Barbareschz, e il Direttore 
generale per la prevadenza, dott. Cau). 

DNLLil TORRE, Segretarzo, legge i1 ver- 
bale della seduta precedente, che è approvato. 

PRESIDENTE comunica che sono autoriz- 
zati dalla Presidenza della Consulta ad inter- 
venire alla seduta i componenti della Com- 
inissioiie A4gricoltura e Alimentazione. 

Seguito della discussione dello schema; d ì  prov- 
vedimento legislativo : Modiflcazioni d l e  
uorme che regolano la composizione degli 
organi dell’ Istituto nazionale della previ- 
denza sociaIe (N. 142). 
(Sz prosegue nella dascusmne ddl ’aTd 

PRESIDENTE ricorda, che nella prece- 
dente seduta i Consultori Laricchnuta e Mar- 
chioro avevano presentato un emendamento 
in base al quale i1 penultimo capoverso del- 
l’articolo 9 del Regio decreto-legge 4 ottobre 
i935, inodiificato dall’articolo in esame, do- 
vrebbe essere così formulato: <( In caso di as- 
senza o di impedimento del Presidente, la 
rappresentanza legale o le altre funzioni ine- 
renti al suo ufficio, sono assunte da uno dei 
Vicepresidenti, e ,  in caso di assenza o di im- 
pedimento anche di costoro, da un membro 
del Comitato esecutivo, designato dal Pre- 
sidente N. 

DELLA TORRE osserva che i, Vicepresi- 
dentv sono due e che nell’emendamento non 
viene preciisato quale dei due dovrebbe sosti- 
tuire il Presidente. 

GIANNITELLI suggemrebbe di precisare : 
a turno. 

col0 I ) .  



COMMISSIONI - 46 - 14 MARZO 1946 

ARTOM, Heiatore, ritiene trattarsi di que- 
stione puramente formale e crede più logico 
che i1 Presidente compia un atto di delega 
delle proprie funzioni, fissdndo poi esso stesso 
un turno 

MARCHIORO osserva che, normalmente, 
la trasinisaone dei poteri SJ effettua senza 
delega Ritiene prefenbile, peimò, seguire la 
liiiea- normale 

ARTOM, Relatore, in considerazlione del 
fatto che la rappresentanza deve essere nota 
a terzi ed impersonata in una deteiniiiiata 
persona fisica, alla quale possano venir no- 
tificati gli atti, adotterebbe la foriniila (( fiin- 
zioni inerenti al suo ufficio )), anzich6 parlare 
di rappresentanza 

PRESIDENTE è favorevole a iiiantenere 
integralmente i1 testo proposto dal Governo, 
dato che la maggiore responsabilità è del Pre- 
sidente e quindi. è bene che questi deleghi i1 
Vwepresidente che deve assiimere le funzlioni 
in un dato periodo 

GIANNITELLI, rife~endosi alla discus- 
sione svoltasi nella seduh precedepte nella 
quale fu afleimato i1 concetto che i1 Presidente 
non debba avere predominio o priorith nei 
confronti del Consiglio di diiiministrazione, 
sostiene 1s necessità di modificare il capo- 
verso nel senso proposto dall’emendamento 

Fa presente inoltre l’opportunitd dii effet- 
tuare una trasposizione tra gli articoli B ed t i ,  
in modo che si! parli prima del Consiglio dii 
dmininustrazione e poi del Presidente 

ARTOM, Relatore, rileva che non si tratta 
né di aumento né di duminuizione dei potert 
del Presidente, ma unicamente di accerta- 
mento della persona che lo sostituisca, que- 
stione questa di mera formalità di tecnica guu- 
ridica Rileva, d’altra parte, che dimi- 
nuendo i poteri del Presidente, non SI ven- 
gono già ad accrescere i poteri del Consiglio 
di amministrarnone, ma quelli del Direttore 
generale. 

Crede opportuno mantenere i1 capoverso 
nel testo oruginale 

PRESIDENTE è d)avviso che l’emenda- 
mento possa essere ritrato e trasformato in 
raccomandazione in considerazione del fatto 
che è stato già modificato l’articolo concer- 
nente la nomina del Presidente. 

LARICCHIUTA e MARCH$ORO ritirano 
l‘emendamento proposto, trasformandolo rl i i  

raccomandazione. 
DELLA TORRE propone un emendamento 

consistente nel togliere dal capoverso l’inciso 
tc e le altre funzioni inerenti al suo uffiao )), 
in quanto i Vicepresidentn sono automatica- 
mente in\;estiti dli tali funzioni, mentre la rap- 

presentanza legale, giuriducamente, deve es- 
s e ~ ~ .  delegata dalla persona che ne ha l’inve- 
s tituru 

GTANNITELLI sarebbe favorevole ad uno 
sdoppiamento della figura del Presidente tra 
i dppresentanza legale e funzioni inerenti al 
suo ufficio Osserva che la rappresentanza le- 
gale è qualcosa che resta edA di] natura nor- 
nialc, salvo un’atto che effettui i1 trapasso, 
invece cc le funzlioni inerenti all’ufficio )) sono 
evidentemente le funziom dei Vicepiesidenti, 
e per queste dovrebbe esservi una distribu- 
zione tra i due Vicepi.esid~nti, rappresentanti 
dei due gruppi massimainente interessati, 
che, altrimenti, non avrebbero alcuna attività 
da svolgere in seno alla Presidenza 

PIIESIDENTE ntiene che mantenendo il 
capoverso come proposto, senza includervi 
emendamenti, non vi è pericolo che sorgano 
inconvenienti J3 logico che tra Presidente e 
Vicepresidenti dovrà esservi una collabora- 
zioiie ed uiia distribuzione di lavoro, ina non 
occorre regolGia nella legge 

BAHBARESCHI, Mznzstro per il lavoro e 
la prcoiclenza soczale, prega di lasciare i1 testo 
immutato in quanto lo ritiene meglio rispon- 
dente alla necessità di fissare le attribuzioni 
de! Presidente e de;i Vicepresidenti 

DELLA TORRE ritira i1 suo emendamento 
ARTOM, Relatore, all’articolo 11 propone 

(li aggiungere 
(( 70) i1 Presidente dell’Istituto nazionale 

per l’assistenza dli malattia ai lavoratori )) 

In relazione a tale aggiunta, nel n. 8”) del- 
l’articolo 22 in luogo di  cc i1 Presidente del- 
l’istituto )),. dovrtt dirsi (( un rappresentante 
del1”Istituto )) 

(La Co»Limsszone approva) 

GIXNNITELLI fa presente l’opportunità, 
già prospettata in sede di discussione gene- 
rale, di far posto nel Consiglio di ammini- 
strazione a rappresentanze dei lavoratori degli 
entn locali, degli assicurati facoltativi e dei 
vitaliziati, e del personale dell’Istntuto. Infine 
vorrebbe inclusa nel Consiglio una rappre- 
sentanza di esperti in discipline strettamente 
connesse con la previdenza socnale 

Propone pertanto i1 seguente emenda- 
iiiento 

Al n i o ) ,  dopo le parole del ciedito e del- 
l’assicurazione, aggzungere 

cc Due rappresentanti dei lavoratori degli 
enti locali e di altre categonie di1 cui i fondu 
di previdenza siano amministrati dall’Istituto 
nazionale della previdenza sociale in casse 
particolani e per gestioni specialli )) 
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Dopo a1 n. 20) aggiungere: 
C( 30) due rappre.;entanti degli assicurati 

facoltativi e dei vitaliziati; 
(c 40) tre esperti i n  disciplnne aventi 

stretta connessione con la previdenza sociale; 
(( 5”) due rappresentanti del personale 

de1l’I.N.P.S. I> 

ZINI chwde per quale motivo la rappre- 
sentunza. dei 1avoraloi.i dell’agricolti. ira sia 
stata tenuta in minoranza, e sosticne la ne- 
cessit8 che tale rappresentanza si& pari a 
quella deii lavoratori dell’industria. 

BARBARESCHI, M-inistro per tl Iavoro e 
la previdenza socaale, osserva che c’è dì~ffe- 
renza di apporto finanziario. 40 miluardi da 
una parte, 7-8 miliardi dall’altra. 

ZINI crede non debba farsi una questione 
potenniale, ma una questione inorale, quella 
di dare al -rappresentanti dei lavoraton agri- 
coli maggiore autorità per assistere in misura 
adeguata i! lavoratori della terra, che paghe- 
rebbero il loro contixbuto con maggior fiduaia. 

DELLA TORRE è d‘accordo con la propo- 
sta Zinì. Chiede inoltre l’inclusione di un 
rappresentante dei dipendenti dei, coltivatori 
diretti. 

PRESITIENTE comunica che il collega To- 
gni - che non è presente - aveva fatto pre- 
venire alla Presidenza la seguente proposta 
di emendamento * 

All’artacolo I l ,  dopo 81 n. So),  aggi.cmgere. 
cc 3”) un rappresentante dei dirigenti di 

aziende iindustriali, un rappresentante dei di- 
rigenti di aziende del commercio, un rappre- 
sentante dei dirigenti di aziende del credito 
e dell’assicurazione, sceltii fra i dirigenti delle 
rispettive organizzazions siindacali a carattere 
nazionale ) I .  

Osserva che, in assenza del proponente, 

ARTOM, Relatore, lo fa proprio. 
PRESIDENTE fa presente che, con le ag- 

siunte proposte, si viene a modificare il rap- 
porto che nel testo originale sii è v6luto stabi- 
lii-e fra le varie rappresentanze. 

ARTOM, Relatore, contemporaneamente 
all’inclusione dei rappresentanti dei dirigenti, 
chiederebbe che fossero portati a tre i rappre- 
sentanti dei lavoratori del credito dell’assicu- 
razione, modificando perb la dizione in 
cc aziende dli credito e di assicurazioni private 
e sociali ) I ,  perché con questa formula si risol- 
verebbe anche il problema della rappresen- 
tanza del personale. 

l’emendamento decade. 

BARBARESCHI, Minastro per 11 lavoro e 
la previdenza sooale,  osserva trattarsi di 
lavoratori che, per le loro speCialE condizioni, 
non partecipano a questa forma di assicu- 
razione. 

LODI uisiste perché sia inclusa nel Con- 
siglio una rappresentanza dei dipendenti 
degli artigiani che, pur essendo molto nume- 
rosi, non hanno alcun rappresentante, mentre 
i lavoratori delilindustria ne hanno cinque. 

BARBARESCHI, Ministro per a1 lavoro e 
la prevtdenza sociale, fa presente che il 
problema dell’artigianato è un problema che 
dovrà essere più profondamento esaminato. 
Vi è fra l’altro la richiesta, proprio da parte 
delle oi-ganizzazionii dell’artigianato, di es- 
sere ammesse ad usufruire delle assicura- 
zioni, anche se si tratta di datorii dn lavoro, 
precisamente per la speciale caratteristica 
degli artigiani che possono essere lavoratori 
e contemporaneamente datori di lavoro. Prega 
quindi il Consultore Lodi di rinviare questa 
modifica all’esame successivo che sarà fatto 
di tutte queste speciali condizioni, per non al- 
terare in questo momento il necessario equi- 
librio Del resto gli  artigiani sono operai del- 
l’industria e alla Confindustnia sono iscritti 
ugualmente i datori di lavoro del grande sta- 
bilimento e del piccolo esercizio. 

LARICCHIUTA, per coerenza con quanto 
ha sostenuto nella precedente seduta circa 
l’autonomia dell’lstituto di previdenza, do- 
vrebbe proporre l’esclusione dal Consiglio di 
amministrazione del rappresentante del Mini- 
stero del lavoro e di quello del tesoro. Poiché 
l’Istituto è sotto la vigilanza del Ministero del 
lavoro, sarebbe una incongruenza, e vi sa- 
rebbe anche una incompatibilità, nel fatto che 
il rappresentante del Ministero del lavoro tro- 
vasse posto in un organismo sottoposto al19 
vigilanza dello stesso Ministero Pur  non pro- 
ponendo un emendamento, desidera fare que- 
sta dichiarazione a titolo dfi raccomandazione. 

CINGOLANI GUIDI ANGELA rileva la ne- 
cessit$ che sia tenuta presente la categoria 
degli addetti ai servizi domestici e dei lavo- 
ranti a domicilio, che rimangono completa- 
mente esclusi dal Consiglio. 

BARBARESCHI, Mànastro per i1 lavoro e 
la previdenza socaale, riconosce che si tratta 
di due categorie molto numerose, ma d e v a  
che esse non hanno la caratteristica di una 
rappresentanza diretta sulla quale si possa 
fwre un certo assegnamento. 

PRESIDENTE pone ai voti l’emendamento 
rl’ogni fatto proprio da1 Relatore. 

(Xon P appro?)ato). 
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Pone in discussione la pmna parte del- 
l’emendamento Giannitelli, tendente ad inclu- 
dere tra i rappresentanti der lavomtoni (( due 
rappresentanti dei lavoratoril degli enti locali 
e di altre categorie di cui i fondu dn previ- 
denza siano amministrati dall’lstituto nazio- 
nale della previdenza sociale in casse partn- 
cohm e per gestioni speciali ». 

GIANNITELLI precisa di aver adottato per 
brevità * la dizione (( enti locali 1) iintendendo 
riferirci a casse e gesiruni speciali che -1’1- 

guardano IJ personale di talii enti, sia pure in 
gestione autonoma 

PRESIDENTE osserva che sarebbe allora 
più proprio parlare di rappresentanze di ge- 
stioni autonome, queste peraltro sono nume- 
rosissiine e non sarebbe possibile dare a cia- 
scuna dh esse un rappresentante. 

BARBARESCHI, Mmnzstro per i1 lavoro e 
la previdenza soczale, accenna al funzio- 
namento delle casse cui i1 Consultore Gianni- 
telli si niferisce, rilevando che esse hanno un 
patrimonio suddiviso in due parti una nife- 
rentesi all’assicurazione generale, l’altra ~ i -  
guardante la categoria Ora i lavoratori, per 
la parte generale possono trovare la loro rap- 
presentanza attraverso le organizzazioni sin- 
dacali, mentre le casse speciali sono ammini- 
strate dai singoli rappresentanti diretti. 

AKTOM, Relatore, crede che la solumone 
migbore potrebbe essere quella di emettere 
un voto perché l’amministrazione di queste 
gestioni acquishi nell’ambito dell’Istituto una 
maggiore autonomia amministratnva, con un 
consiglio dU amministrazione formato dai rap- 
presentanti degli interessati. Questo anche per 
soddlisfare l’esigenza di non inflazionare ec- 
cessivamente i1 Consiglio di ammilnistrazione 
delì’Istitutu 

GIANNITELLI si assmerebbe senz’altro 
al Relatore se veramente avesse la certezza 
che si possa arrivare ad altrettante gestioni 
autonome. Ma siccome oggi questo non può 
dirsi, deve iinsistere nel suo emendamento 

LARICCHIUTA è contrario all’emenda- 
mento Gianni telli in quanto nagioni tecniche 
ed amminiistrative consngliano di limitare al 
massimo le gestioni particolari. 

(La p m a -  parte dell’emendaniento GNn- 
nztellz, messa az vota, non è approvata). 

ARTOM, Relaiore, crede opportuno che la 
Commissione esprima la raccomandazione 
che sia concessa a queste Casse la massima 
autonomia nell’ambito deìì’Istituto. 

LARICCHIUTA è d’accordo, precisando 
però che a questo non debbano opporsn ra- 
gioni tecniche ed amministrative. 

PRESIDENTE rileva che ba Commissione 
è unanime nel raccomandare che alle Casse 
sia data la maggiore autonomia possibile 
quando non ostino ragionii tecniche e ammi- 
nistratuve. 

Continuando la discussione dell’eineiida- 
mento GiannLtelli, d e v a  che egli chiede che 
siano introdotti nel Consiglio due rappresen- 
tanti degli assicurati facoltativi e vitaliziati,. 
Osserva in proposito’ che occorre preoccuparsi 
del modo pratico con 11 quale la proposta po- 
trebbe essere realizzata. 

GIANNITELLI fa presente che la legge del 
2919 prevedeva una rappresentanza degli as- 
sicurati facoltativi 

BARBARESCHI, lklwazstro per a1 lavoro 6 
la prevzdenza sociale, è contrariò ad al- 
largare troppo la cerchia del Consiglio di am- 
iniinistrazione. Nel caso particolare, inoltre, 
osserva che inentre neglii anni passati vi fu 
un’afhenza di assicurati facoltativi, ora, con 
le maggiori estensioni fatte, i1 numero di essi 
si è ridotto notevolmente. Quindi, accettando 
l’emendamento proposto si verrebbe a dare la 
rappresentanza ad una categoria che va man 
mano scomparendo. 

PRESIDENTE pone ai voti l’emendaiiiento 
Giannìtelli 

(Non è approvuio). 

Segue la proposta, sempre del Consultore 
Gianniteìli, di Includere tre esperti in discn- 
pline ,aventi stretta connessione con la pre- 
videnza sociale 

ROSSI LUIGI osserva che la proposta por- 
terebbe ad aumentare i1 numero già eccessivo 
dei Consiglieri di amministraziione. Inoltre, 
stabilire una rappresentanza di tecnici im 
forina generica, farebbe sorgere i1 problema 
delle categorie in cui sceglierli, categorie che 
non si saprebbe bene come precisare. 

PRESIDENTE pone ai voti il terzo punto 
aell’emendamento Giannitelli 

(ivoilz è approvato) 

Quanto all’altra parte dell’emendamento 
concernente l‘introduzione di due rappre- 
sentanti del personale dell’Istituto, domanda 
quale sia i1 parere del Governo. 

BARBARESCNI, iì4,znzstro per 21 lavoro e 
la previdenza sodale,. non ha nessuna ra- 
gione per opporsi, pur ritenendo che non vi 
siano ragioni particolari per immettere nel 
Consigltio questi rappresentanti del personale 
che ha già una rappresentanza come la gene- 
ralità dei lavoratori. 

ARTOM, Relaiore, fa osservare che con la 
introduzione del Presidente‘ dell’Istituto per 
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l’assistenza di malattia, i1 Consiglio dli am- 
imnistrazione viene ad avere un numero d ~ -  
spari d i  componenti, che, col Presidente, di- 
venta pari. Quindi la necessità di introdurre 
un nuovo rappresentante. 

Quanto all’emendairìento Giannitelli, rile- 
va che negli altni iistituti non è contemplata 
la rappresentanza diretta del personale, e 
d’altra parte ritiene che l’immissione di un 
rappresentante del personale sarebbe senza 
risultato pratico di fronte al numero comples- 
sivo degli altri consqlieri. Sarebbe f avorcrole 
piuttosto ad aumentare di un posto la rappre- 
sentanza dei lavoratori del credito e dell’assi- 
curazione includendovi un elemento da sce- 
gliersi tra i dipendenti dell’Istituto 

RAPELLI è d’avviso che la rappresentanza 
del personale dell’lstiituto debba essere intro- 
dotta onde permettere al personale stesso d i  
collaborare allo studio delle migliori forme 
di mutualità ed assistenza nell’interesse dei 
lavoratori e secondo le finalità dell’Istituto. 

DELLA TORRE, rilevando come la propo- 
sta di immissione di rappresentanti dei lavo- 
ratori o nei Consiglti di amministrazione o 
nella formazione nei Consigli di gestione ob- 
bedusca al concetto fondamentale che anche i, 
rappresentanti dei lavoratori difendono un in- 
teresse generale, collettivo, osserva che la tu- 
tela di questo interesse è già salvaguardata 
dalla composizione del Consiglio da ammani- 
strazlione dell’Istituto. Sotto questo aspetto 
l’immissione di rappresentanti del personale 
dell’Istituto non avrebbe a suo avviso guusti- 
ficazione, coine lo ha invece nei Consigli dii 
gestione o nei Consigli di amministrazione dx 
altre pubbliche aziende. 

D’altra parte ritiene che, ripiegando sulla 
soluzione proposta dal Relatore Artom, si tro- 
verebbe 111 modo da realizzare la desiderata im- 
missione, come tratto d’unione fra l’interesse 
della particolare categoria dei dipendenti del- 
l’Istituto e l’interesse generale dai lavoratori. 
l3 quindi favorevole all’emendamento Artom 
tendente ad aumentare i. rappresentanti dei 
lavoratori del credito e dell’assicurazione di 
una unità da scegliersi fra E dipendenti del- 
1’Istltuto. 

PRESIDENTE nitiene che la proposta 
Giannitelli sia accettabile, in quanto dalla in- 
clusione di: una rappresentanza del personale 
nel Consiglio . ,non potrà non derivare una 
maggiore e migliore collaborazione fra 1 la- 
voratori ed il Consiglio stesso. 

Chiede al Consultore Giannitellli se insiste 
per la (inclusione di due rappresentanti del 
personale o se mtende limitarli ad uno. 

GIANNITELLI insiste per due, dato chse 
iiell’Isbituto vi è LKI coinplesso dn uffici ammi- 
iiistrativi ed inoltre tutto un complesso sani- 
tario che a un di presso SI equivalgono. 

PRESIDENTE propone allora dii dire: 
(( un rappresentante d,el personale ammini- 
strativo ed uno del personale sanitario ». 
Chiede al Governo se accetta l’emendamento. 

BARBARESCHI, Ministro per rl  lavoro e 
la previdenza sociale, dichaara di non op- 
porsi. 

AFYI’OM, Relatore, fa presente che voterh 
contro l’emendaniento, in quanto esiste già 
nel Consiglio una rappresentanza sintìacale. 

PRESIDENTE pone in votazione l’emen- 
damento Giannntelll, modificato in questo 
senso. 

Aggiungere dopo a1 n. P) i l  seguente 
(( 2”-bzs) due rappresentanti del perso- 

nale dell’Istituto, di cui uno del personale sa- 
nitario ed uno del personale amministrativo )) 

(B approvato). 

Segue l’umendamento presentato dalla 
Consultrice Cingolanli Guidl Angela la quale 
propone di (includere nel n. Io) un rappresen- 
tante dei lavoratori a domicilio ed un rappre- 
sentante degli addetti a servizi domestici. 

Si dichiara favorevole in linea di principio 
sll’eniendainento, prospetta però la difficoltà 
di giungere ad una rappresentanza diretta da 
tale personale 

GIANNITELLI osserva che nel n I o )  c’è 
già la formula cc sceloi tra i designati dalle 
rispettive organizzazioni sindacali a carattere 
nazlionale )). 

PICOLATO RINA si assogia all’emenda- 
mento della Consultrice Cingolani Guidi. 

CINGOLANI GUIDI ANGELA fa presente 
la situazione degli1 appartenenti alle categonie 
dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai 
servizi domestici che sono particolarmente 
contrari ad una forma. di assicurazione che, 
in sostanza, li porta a dover dare i contributi 
senza che spesso riescano ad usufruire della 
assistenza. Insiste quindi per l’accettazione 
del siio emendamento, facendo presente che 
la categoria ha anche propr$ie organizzazioni 
che la rappresentano. 

RAPELLI osserva che tali organiizzaziona 
potranno, iiel CHSO, essere interpellate dalle 
nrgaiirzzazioni sindacali. 

PRESIDENTE pone a1 voti l’emendamento 
della Consiiitrice Cingolani Guadi. 

(i? npprouato). 
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Coniun~ica che i Consultori Della Torre, 
Sinli e Lodi hanno presentato un emenda- 
mento tendente a portare da tre a cinque i1 
numero dei rappresentanti dei lavoratoni del- 
l’agricoltura fisasti al n. 10) ed a sbabilire, al 
n 2”) tre (invece di due) rappresentanti degli 
agricoltori, di CUI uno dei coltivatori diretti, 
ed uno rappresentante degli artigiani 

PEQTELLIN1 osserva che sarebbe oppor- 
tuno definire 111 11. 10) e poi passare al n. 2”), 
che dovrà essere modificato o meno a seconda 
delle modifiche apportate al n. 1”) per mante- 
nere le giuste proporzionii tra lavoratori e 
datori di lavoro. 

RAPELLI rileva Id. necessiti8 che le orga- 
iiizzazionli sindacali tengano presenbi, nel fare 
le designazioni dei loro rappresentanti nel 
Consiglio, I lavoratori che già fruiscono di 
penwone, poitch6 è fuori dubbio che queste 
persone che hanno versato i contributi in mo- 
neta buona e iicevono i sussidi in moneta sva- 
lutata, hanno i1 diritto di essere messi; almeno 
al corrente della gestione dell’Istituto. 

Per non inflazionare i1 Consiglio da am- 
rninistrazioiio non propone l’inclusione di  un 
loro rappresentante, ma chiede che la Com- 
missione formuli una raccomandazione in 
proposito. 

ARTOM, Relatore, accetta la aaccomanda- 
zione. 

PRESIDENTE chiede se anche i1 Governo 
l’accetti. 

BARBAWICSCHI, Minutro per tl lavoro e 
la prevzdenza socaale, l’accetta. 

(La  Com.?tukssone approva la racconian- 
ùazione). 

PRESIDENTE mette liii dliscussione l’emen- 
damento Della Torre-Zini-Lodi. 

BARBARESCHI, Mznistro per 21 laooro e 
la prevzdenza soculle, ricorda di aver già 
fatto presenti le Tagioni per le quali la rap- 
presentanza degli agricoltori è stata proposta 
in numero minore rispetto a quella degli ope- 
rai dell’industria, tenendo conto, anziitutto, 
della proporaione del contributo dell’uno e 
dell’altro gruppo. 

CINGOLANI GUIDI ANGELA esprime 
l’avviso che l’elemento della importanza del 
contributo, da solo, non sia sufficiente a de- 
lerminare la diversità della rappresentanza 
delle categorie, esso dovrebbe essere integrato 
da un altro elemento, cioè dal numero dei 
contribuenbi, o meglio degli assicurati. 

BARBARESCHI, Mznistro per il lavoro e 
la prevadenza sociale, osserva che vi sono 
altri elementi importanti, quale quello che 
gli agricoltori non partecipano a tuttri i rami 

dli assicurazione amministrati dall’lstituto, 
come ad esempio la disoccupazione involon- 
taria. Quanto al numero degli assicurati, esso 
dovrebbe valere, se mai, in senso opposto 
perché l’aver fissato un minimo di pensione 
tanto per l’invalidità quanto per la vecchiaia, 
pone i lavoratori dell’agricoltura in condi- 
zione di percepire i minimi fissati anche per 
l’altro gruppo. Per conseguenza, se w facesse 
un calcolo ai troverebbe che i lavoratori del- 
l’agricoltura pesano sulla assiciirnzione gene- 
rale più di quello che non versino. 

CINGOLANI GUIDI ANGELA osserva che 
non bisogna preoccuparsi soltanto del lato 
amministrativo, ma tenere presente ~1 princi- 
pio della solidarietà. 

BARBARESCHI, M?nzstro per il lavoro e 
la prevddenza sociale, osserva che questo 
principio di solndarietà noii .può portare sino 
a1 punto di dare un numero di ammmistra- 
tori eguale ai due gruppi. 

ZINI non crede si debba badare soltanto 
ad un rapporto dn forze, e sostiene che i la- 
voratori della terra debbono avere la piena 
possibillità di controllare con parità dii diritti 
1 capitali versatn 

RAPELLI è d‘accordo, facendo presente 
che la massa. dei lavoratori della terra è più 
numerosa di quella dei lavoi-atorr dell’indu- 
stria, anche se la loro rposizione sociale è di- 
versa, e che i1 .concetto da seguire è quello 
dell’importanza della funzione della prevn- 
denza nel campo dei contadinii 

PRESIDENTE pone aia voti la prima parte 
dell’emendamento che porta i1 iiumero dei 
rappresentanti der lavoratori dell’agricoltura 
da tre a oònque. 

(a approvato). 

Comunica che, con gli emendamenti ap- 
provati, i1 testo del n. 1”) dell’articolo 11’ ri- 
sulta così modificato 

CC 20)  cinque rappresentanti dei lavoratori 
dell’iindustria, cinque rappresentanh dei la- 
voratori dell’agricoltura, due rappresentanti 
dei lavoratori del credito e dell’assicurazione, 
un rappresentante dei lavoratori a domioilio 
ed un rappresentante degli addetti1 a servizi - 
domestici, scelti fra i designati dalle mpet- 
tive organizzazioni sindacali a carattere na- 
zionale ». 

Pone in diiscussione le modifiche proposte 
per i1 n 2”) 

Ricorda che l’einendarnento presentato 
dai Consultori Della Torre, Zini e Lodi tende 
a. portare a tre i rappresentanti deglii agricol- 



COMMISSIONI - 51  - 14 MARZO 1946 

tori includendovli un rappresentante dei col- 
tivatori diretti, e ad aggiungere un rappre- 
sentante degli artigiranli. 

PESTELLINI osserva che occorre ristabi- 
lire la proporuione fra datori di lavoro e la- 

* voratori poiché, a seguito degli emendamenti: 
approvabi, i’ datori di lavoro vengono ad esser 
posti ancor più in situamone di svantaggio. 
Lamenta la disparità eccessiva particola$ 
mente nel settore specifico dell’agricoltura, ed 
i,nsiste per un riavvranamento alla pariteti- 
cità, in considerazione anche del fatto che 
se è vero che i contributi diventano proprietà 
dei lavoratori e vanno solo a loro beneficìo, 
non bisogna dimenticare che i1 danaro viene 

‘erogato anche dai datori di lavoro, i quali 
hanno il diritto di controllare che le somme 
siano bene amministrate 

Propone pertanto che 1,a rappresentanza 
dei1 datoni dil lavoro sia portata complessiva- 
inente a 12 membri, assegnando quattro posti 
agli agnicoltori. 

ARTOM, Relaiore, fa suo l’emendamento 
Pestellini, proponendo di fissare. quattro rap- 
presentanti per gli industriali, quattro per gli 
agricoltori, due per i commercianti B due per 
le imprese di credito e di assicurazionk 

RAPELLI riferendosi alle considerazionn 
svolte nella seduta precedente, sarebbe per 
l’abolizione della rappresentanza dei datori 
di lavoro nel Consiglio di ammiaistrazione, iin 
quanto non vede quale interesse questi lavo- 
ratori possano avere ad amministrare somme 
erogate a titolo dì! salario e che dovranno es- 
sere destinate soltanto ai lavoratoni. 

PESTELLINI osserva che l’amministra- 
zione dei contributi si niflette anche sulle ali- 
quote e sulla fissazione delle cifre che deb- 
bono essere pagate dai datori di lavoro con 
uncidenza quindi. anche sui costi di lavoro. 

ARTOM, Relatore, fa presente che nel dare 
parere favorevole all’accettazione dell’ordine 
del giorno Rapelli non intendeva che esso 
avesse l’estensione che ora si vorrebbe attri- 
buirgli. 

Crede necessano tenere sempre presente 
che gli interessi di categorba si devono inqua- 
drare nell’interesse generale del Paese, e che 
se una cattisva amministrazione dell’Istituto 
portasse’ alla necessità di aumentare i contri- 
buti per determinati servizi’, tutte le classi ne 
risentirebbero un onere. 

Tutti i servizi pubblia sono fatti per de- 
terminate categorie, ed è cosa di grande im- 
portanza che glu utenti partecipino alla loro 
nmminlistrazione, ma ciò non deve avvenire 
in modo esclusivo. 

RAPELLÌ ritiene che i1 concetto di rap- 
presentanza dei datori di lavoro possa essere 
accettato soltanto sotto 91 profilo di un con- 
trollo. Si oppone all’emendamento in quanto 
ritiene che ad esercllare questo controllo ba- 
sterebbe un solo rappresentante degli indu- 
striali e uno degli agricoltori. 

PRESIDENTE crede che le- argomentazionii 
del Consultore Rapelli siano fondate : l’assi- 
curazione è cosa che appartiene ai lavoratori, 
i quali sono i maggiori interessatii alla ini- 
gliore utilnzzazione dei $fondi erogati ed è un 
concetto democratico di giustizia obiettiva dar 
modo ai lavoratori di ammiinistrare da sé que- 
sta fondi. 

Tuttdvia, come del resto lo stesso Consul- 
tore Rapelli ha ammesso, vi è nei datori dii 
lavoro l’nnteresse a controllare l’impiego delle 
somme versate; manterrebbe pertanto la loro 
rappresentanza, senza spostare però il rap- 
porto con i lavoratori. 

ARTOM, Relatore, fa presente che l’au- 
mento proposto dall’emendamento Della Torre 
tendeva a permettere anche l’nnclusione dii 
un rappresentante dei coltivatori diretti e di 
uno degli artigiani. 

RAPELLI preferirebbe, allora, lasciare $1 
testo invamato nella prilma parte, aggiungendo 
poi un rappresentante rispettivamente per i 
coltivatori diretti e per gli’ artigiani. 

DELLA TORRE accetta la proposta Ra- 
pelli 

ARTOM, Relatore, propone * quattro rap- 
presenhntii degli industriali, quattro rappre- 
sentanti degli agricoltori, di! cui uno coltiva- 
tore diretto, due rappresentanti dei commer- 
cianti, due rappresentanti delle imprese da 
credito e dell’assicurazione. 

RAPELLI fisserebbe invece tre rappresen- 
tanti degli industriali, due rappresentanti1 
degli agricoltori, un rappresentante dei com- 
mercianti, un rappresentante delle amprese di 
credito e delle assicurazioni, un rappresen- 
tante deii coltivatori diretti, un rappresentante 
degli artigianli. 

PESTELLINI non vede il motivo per cui i 
rappresentanti degli industriali debbano es- 
sere tre e due i rappresentanti deglli agri. 
coltori. 

RAPELLI sarebbe favorevole a portare a 
due i rappresentanti dei coltivatori diretti. 

BARBARESCAI, Manistro per il lavoro e 
In prevadenza sociale, fa presente che aven- 
do riconosciuto nel n. 10) cinque rappre- 
sentanti, ai lavoratori dell’industria e anque 
rappresentanti ai lavoratorii dell’agnicoltura, 
la pariteticità dovrebbe essere riconosciuta 



anche per la rappresentanza degh agricoltori 
e degli industriah Quanto ai1 coltivatori di- 
retti, osserva che essi sono divisi in due ca- 
tegonie e che la rappresentanza in questo caso 
sarebbe giustificata soltanto per quella cate- 
goria, che ha dei dipendenti 

i3 d’avviso che la rappresentanza possa 
essere fissata iliz tre per gli industriali e tre 
per gli agricoltori 

PRESIDENTE, fondendo le vanie propo- 
ste, dopo le osservazioni del Ministro, pone 
81 voti l’emendamento così formulato 

Sostziuzre a1 71 90) dell’artacolo i i ,  con 2 1  
seyuxnte 

(( 20) tre rappresentanti degli industniali, 
tre rappresentanti degli agricoltori, un rap- 
presentante dei commercianti, un rappresen- 
tante delle imprese di crednto e dell’assicura- 
uione, un rappresentante dei coltivatori di- 
retti, un rappresentante degli artigiani, scelti 
fra i desrignati dalle rispettive organizzazioni 
sindaali a carattere nazionale 11 

(E approvato) 

PRESIDENZA DEL VICEPHESIDENTE RAPELLI 

PRESIDENTE ritiene che gli altri diti- 
coli non diano luogo ad osservauioni e pro- 
pone di discutere senz’altro la questione con- 
troversa Yiguardante i1 Direttore generale del- 
l’Istituto 

(La Commzssaone concorda) 

ARTOM, Relatore, fa presente che l’arti- 
colo 20, priirio capoverso così si esprime 

(C Nen regolamenti del personale previstil 
dal n 9 dell’articolo 14 che sono sottoposti al- 
l’approvazione del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale di concerto col Manistro 
del tesoro, saranno anche stabilite le norme 
riguardanti l’esecuzuone e la risoluzione dei 
rapporti di impiego del Direttore generale ed 
i1 suo trattamento economico a qualsiasi 
titolo 

Ora, i1 personale, per le ragionn già espo- 
ste iiella relazione, espnime i1 desiderio che 
vengano soppresse le parole N che sono sotto- 
posti all’approvazione del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale di concerto col Ma- 
nistro del tesoro )). Questo significa affermare 
un prinoipio di autonomia assoluta, che è in 
disaccordo con quanto si dnspone nel pro- 

getto, in analogia con i1 sistema attuato in 
tutti gli Istituti parastatali 

GIANNITELLI mantiene le osservazioni 
fatte in sede di discussione generale, soste- 
nendo li1 pnincipio della piena autonomia. del- 
l’Istituto, che deve dare al Consiglio di am- 
ministrazione i1 potere di amministrare i1 
proprio personale 

Propone che sia soppresso l’mtero capo- 
verso. 

ARTOM, RelatoTe, osserva che questa sop- 
pressione non è possibile in quanto i1 capo- 
verso comprende anche norme riguardanti’ 
l’esecuzione e la risoluzione del rapporto di 
impiego del Dlirettore generale ed a1 suo trat- 
tamento economico 

Fa presente che, a proposito dell’arti- 
colo 20, si fanno due questioni quella per cui 
si chiederebbe che i1 Direttore generale fosse 
nominato sentito anche i1 Consuglio di ammi- 
nistrazione o su proposta del Consiglio dli am- 
ministrazione, e l’altra che vorrebbe che i re- 
golamenta del personale non fossero sottopo- 
sti all’approvauione del Ministro del lavoro e 
della previdenza sooiale, d i  concerto con i1 
Ministro del tesoro 

PRESIDENTE osserva che avendo la Com- 
missione approvato l’emendamento Laric- 
chiuta, secondò cuil i1 Presidente è nommato 
dal Consiglio di aminlinistrazione, sarebbe un 
controsenso lasciare una disposizione per la 
quale al Direttore generale dovrebbe essere no- 
minato con decreto Luogotenenziale promosso 
dal Ministro Logicamente si deve procedere 
ad una modifica, disponendo che anche i1 Di- 
rettqre generale è nominato dal Consiglio di 
ammiinistrazione sentito i1 Ministro del lavoro 

BARBARESCHI, Mznastro per al lavoro e 
la prevadema socaale, dichiara di riservarsri 
ogni ulteriore decisione sugli emendamenti 
approvati dalla Commissione 

PRESIDENTE propone comunque che la 
Commisslione esprima i1 parere che i1 Diret- 
tore generale debba essere nominato dal Con- 
siglio di amministrazione e che i1 regolamento 
del personale non debba essere sottoposto al- 
l’approvaaone del Ministro del lavoro di con- 
certo con quello del tesoro, emendando in 
tal senso l’articolo 20 

ARTOM, Relatore, dichiara di astenersi 

(La Cominamonc approva la proposta del 
Presadente) 

LARICCHIUTA fd  presente che i rappre- 
sentanti del Ministero del lavoro e di quello 
del tesoro dovrebbero essere esclua anche dal 
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Comitato esec~itivo, poiché è sufficiente che i 
Miiiisteri siano rappresentati tra i Sindaci. 

PRESIDENTE osserva trattarsi d& una 
questione dU ordine generale. 

CINGOLANI GUIDI ANGELA espnime la 
taccomimdazione che tra i componenti deE 
Comitato speciale dell’assicurazione per la 
iiuzialith e la natalntà, di CUI all’articolo 28, 
siano chiamate anche delle donne 

(La Conmissione approva la raccomanda- 
zwme) . 

PRESIDENTE propone l’approvazione del- 
l’articolo i con gli emendamenti adottatu. 

(La Commwsione approva - Si appvovano 
senza dz‘scussaone gli articola 2 ,  3 ,  4 ) .  

Dichiara che la Commissione esprime pa- 
rere favorevole allo schema di provvedimento 
legislativo con gli emendamenti e le .ramo- 
rriandazion~i approvate. 

La seduta termina alle 13.6. 
~~~ 
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