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DOGUME~TI - .DISEGNI D I  LEGGE E RELAZIONI 

CAMERA DEI DEPUTATI N’Q96 

d’ iniziakiva 

PROPOSTA DI LEGGE 

Depukaki DI VITTORIO e SANTI 

Annunzàata il 26 aprile 1949 
- 

Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie indivi- 
duali del lavoro *anche alle controversie dipendenti da rapporti di 
lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non 
regolati da contratti collettivi 

ONOHEVOLI COLLEGHI ! - ,Una interpreta- 
zione eccessivamente formalistica - e certa- 
mente errata - delle disposizioni degli arti- 
coli 429 del Codice di procedura civile e 2068, 
capoverso, del Codice civile, fa sì che certi 
procedimenti proinossi da talune categorie di 
1avor.atori (in particolare da  quella dei lavo- 
ratori in  servizio domestico) contro i rispet- 
tivi datori di lavoro non fruiscono dello spe- 
ciale e più favorevole trattaniento fiscale (con 
$particolare riferimento alla tassa di bollo) ri- 
servato, in genere, alle controversie indivi-. 
duali del lavoro in base all’articolo 27 del re- 
gio decreto 21 maggio 1934, n. 1073 e a l  de- 
creto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, 
n. 356. Si sostiene, a l  riguardo, che essendo i 
rapporti di 1avoi.o suddetti sottratti alla disci- 
plina del contratto collettivo (articolo 2068, 
capoverso, del Codice civile), i relativi giu- 
dizi non potrebbero rientrare in quelli pre- 
visti dall’articolo 429 del Codice di procedura 
civile per cui e diito il miglior trattamento fi- 
scale. 

In tal modo si giunge a fare a categorie di 
lavoratori - che spesso sono le più misere - 
un trattamento deteriore, costringendoli a pa- 
gare di più per promuovere un giudizio ver- 

tente su controversie di valore modesto e noy- 
malrhente inferiore a quelle delle controver- 
sie cui le agevolazioni fiscali ricordate ven- 
gonQ riconosciute. 

L’iniquitB sociale di questo trattamento B 
d i  tutta evidenza. 

Essa è dovuta ad ulla concezione ormai 
superata ed è ancorata su una regolamenta- 
zione dei rapporti di lavoro e delle relative 
controversie che non ha più ragione di es- 
sere. Non si può ammettere, infatti, che l’es- 
sere un rapporto d i  lavoro, per sua natura, 
sottiatto alla regolamentazione attraverso il 
contratto collettivo, lo renda, per ciò solo, 
meno degno di tutela. E non è d’altra parte 
escluso che l’evolversi della materia in  regi- 
me dj libertà porti anche certi rapporti - già 
per legge sottratti a quella regolamentazione 
- ad cssere oggetto di contratto collettivo o 
di negozi giuridici analoghi. 

Allo scopo, pertanto, di eliminare una gra- 
ve sperequazione che non ha alcuna giustifi- 
cazione né in fatto, né in  diritto e di sotto- 
porre tutti i rapporti di lavoro ad u n  unico 
trattamento si presenta la seguente proposta 
di legge. 
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DOCUM-ENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

PROPOSTA DI LEGGE 

ARTICOLO UNICO. 

Le agevolazioni fiscali previste dall’arti- 
colo 27 del regio decreto 21 maggio 1934, nu- 
mero 1073 e successive modificazioni, si. ap- 
plicano alle controversie originate da tutti i 
rapporti di impiego o di lavoro anche se con- 
cernenti prestazioni di carattere personale e 
domestico e quantunque non regolati o non 
pegolabili da contratti collettivi o da norme 
equiparate. 


