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1 ispondere le retribuziooni - ai lavoratori a 
mezzo di prospetti di paga. 

:Prego il relatore e proponente, onorevole 
Palenzona, di riferire? su quanto predisposto 
dal comitato ristretto incaricato della formu- 
lazione degli articoli. 

PALENZONA, Relatore. Nella precedente 
seduta erano state fatte delle osservazioni, fra 
le quali, fondamentale, quella ,del collega 
Sullo, che si preoccupava per la dizione, 
itccolta nel testo emendato, (( prospetto paga 
per tutte le aziende, tenute per legge 
itllti tenuta del libro paga e matricola )) 

ritenen’do che la stessa non fosse perfetta 
c‘ lasciasse un congruo numero di azien- 
de fuori dall’orbita d i  applicazione della lcg- 
:e. In vcritti, attraverso l’ufficio legislativo 
del Ministero del lavoro, dove mi sono recato, 
ho potuto appurare che, in linea teorica, anche 
con quella formula t,utte le imprese d i  card- 
tere industriale, commerciale, del  credito e 
delle assicurazioni venivano incluse, salvo il 
~ t s o  di quelle aziende che ii mozzo dell’Ispet- 
torato del lavoro venissero esentate espressa- 
mente. Tuttavia, allo scopo di rendere più 
itmpia la norma e prendere in considerazione 
altri aspetti della attivith lavorativa, si & ri- 
tenuto opportui-to modificar(: l’articolo 1 nel 
senso che, invece d i  piirlitre dei datori di la- 
voro obbligati, per leggc, allit knutn dei li- 
lui paga e matricola, ci si B limitati a d i re :  

(1 I3 fatto obbligo ai datori di lavoro )). Questa 
espressione, essendo più ampia, abbraccia tut- 
tc le attivitti lavorative, quindi anche l’agri- 
coltura. Naturalmente, si & dovuto tener pre- 
sente che nel campo agricolo soiio sorte note- 
voli opposizioni, mentre nel campo indu- 
striale gi& vigeva il sistema del prospetto 
paga. Questo sistema 8, pertanto, veramente 
una innovazione nel campo agricolo, tanto 
che i l  Ministcro dell’apicoltura e delle fore- 
ste aveva segnalato la opportunità di esentare 
almeno le aziende nelle quali non si esplica- 
vano attiviM superiori allr 3 mila giornntc 
lavorative annue. 

Resta, invece, una ctlrtit liserva da parti. 
del Ministero dell’industria, riserva che, a pa- 
rere .mio e di altri colleghi, non pare assolu- 
tamente fondata. .né giustificata. Questo & un 
provvedimento che non dcvc disturbare l’at- 
tivith delle aziende di nessun genere. Si tra:- 
ta solo d i  stabilire la onestà nel rapporto fra 
datorc d i  lnroro e lavoratorc. Richiedere che 
il  dntore di lavoro sia obbligato a scrivew 
quello che deve dare e quello che consegna al  
lsvoratore è, senza dubbio, un elemento fon- 
damentale di chiarezza nei rapporti d i  lavoro. 
Qucato priiwipio, come già ebhi modo di os- 

sei V ~ L N  precedentemente, dabilisce, inolt,re, 
li1 eliminazione d i  una illecita concorrenza 
fra i datori d i  lavoro d i  piccole aziende, impe- 
dendo loro di farsi la concoi’renza alle spalle 
dei lavoratori, cio& falsificando le paghe real- 
mente corrisposte. ‘11 lavoratore, infatti, avrà 
modo di cont,rollare se B stato trattato ’coofor- 
memente a quello che gli compete. 

Altro risultato, infine, B la salvaguardia 
della d ign iu  ‘degli Ispettorati del lavoro, che, 
più ,di una volta, vengono beffati col solito 
sistema del libro di paga. tenuto secondo lc 
regole, senza che in regola sia, invece, la paga 
effettivamente coi7segnata a l  lavoratore. 

Per questo motivo si ritiene che le for- 
mule attualmente adottate non dovi-ebbcro 
dar motivo a lngnanze di nessun genere. I1 
comitato ristretto ha predisposto vari altri 
emendamenti a l  testo. All’articolo uno, oltre 
illla soppressione di quakhc  comma, si è in- 
trodotta una specificazione riguardante le so- 
ciet& cooperative, precisando l’obbligo della 
busta paga anche per i soci della cooperativa 
che prestano servizio alle dipendenze della 
medesima. 

All’nrticolo 3, su proposta dcl collega Rc- 
possi, le parole: (( liquidata la retribuzione )) 

sono state sostituite. Sembriivil, infatti, che 
dovcssero dnr luogo a qualchc equivoco inter- 
pretczt‘ivo. Si 8, percib, dett!,: (( al momento 
stesso in cui viene consegnata la retribii- 
zioiie )), perché, anche se clucstit B una ripc- 
tizione, & una dizione che non si presta a nes- 
sun equivoco. 

Pr ima di conclud,ere vorrei osservare che, 
soprattutto per il buon intendimento dello 
scopo che si vuole raggiungere, B opportuno 
segnalare il raggio di applicazione della pre- 
sente legge. Le ditte dell’industria, commer- 
cio, credito ed assicurazioni sono circa un 
milione e mezzo, con oltre 6 milioni di nd- 
detti. Per i l  campo agricolo mancano statisti- 
che, che non sono mai state fatte. Si sa solo 
che nel 1936, su una popolazione di 41 mi- 
lioni 443 mila, quella attiva era di 17 milioni 
877 mila; e quella attiva nel ramo agricolo era, 
in particolare, di 8 milioni 588 mila, pari al 
48 per cento della precedente. 

Applicando la stessa percentuale, con gli 
ultimi dati del 1949, si avrebbe una popola- 
zione attiva interessante circa 21 milioni di 
unitii, per cui si deve ritenere, ed a ragione, 
che la legge pub interessare, nel campo agri- 
colo, circa 10 milioni d i  unità. Viceversa, te- 
nendo conto della disoccupazione e delle esen- 
zioni che noi abbiamo precisato prima, i: da  
ritenere che il campo d i  applicazione della 
lcgge dovrebbe riguardare circa 12 milioni di 
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lavoratori. H o  desiderato enunciare queste ci- 
. fre per evitare il ripetersi’ d i  errate interpre- 

tazioni. ,Per lo, stesso motivo, all’articolo 5, 
sj SOGO evitate, s9ppi;iiiieiiiiu due commi, dei- 
le norme che, in parte, esulavano da l  campo 
di st.rpt,t.a compt.enza de!!i legge. E, invece, 
necessario che la legge sia di facile applica- 
zione e d i  pronta attuazione. Questo h a  cer- 
cato di fare il comitato ristretto, che desidera 
sottolineare, a mio mezzo, come quest>a legge 
si raccomandi da  sé, perché non costa nulla 
a nessuno e perché è un atto di onesta nei 
rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. Noi 
speriamo che la legge possa essere attuata 
prontamente, perché in  tal modo si avrà la 
possibilità d i  da r  corso, almeno parziale, al- 
l’ansia quotidiana d i  tutti i sin,dacalisti, quel- 
la dell’applicazione concreta dei contratti di 
lavoro. 

Non ho altro da  aggiungere. 
PRESIDENTE. Dopo le esaurienti deluci- 

dazioni che, a nome del comitato ristrett.0 per 
la forniulazione degli articoli, ci ha  fornito 
l’onorevole relatore, passiamo senz’altro al- 
l’esame degli articoli. 

Do lettura dell’articolo i, nel testo emen- 
dato. proposto da l  comitato ristrett,o e distri- 
buito a tutti i colleghi: 

(( I3 fatto obbligo ai datori di lavoro ‘di con- 
segnare, all’atto della correspodsione ,della re- 
tribuzione, ai lavoratori dipendenti, con 
esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga 
in cui devono essere indicati il nome, cogno- 
m e  e qualifica professionale del’lavoratore, i l  
perio’do cui la retribuzione si riferisce e tutti 
gli elementi che compongono detta retribu- 
zione, gli assegni familiari, e, distintamente, 
le singole trattenute. Con le stesse modalita 
dev,e essere hdica to  ogni altro importo a 
qualsiasi titolo corrisposto. . 

(( Tale prospetto paga deve portare la fir- 
ma,  sigla o timbro del mdato’qe di lavoro o di 
chi ne fa le veci. Le società cooperative sono 
considerate datori d i  lavoro anche nei riguar- 
di dei soci che prestano attività lavorativa re- 
tribuita alle dipendenze’ della cooperativa ),. 

GRAZIA. Io non sono contrario. alla peopo- 
.s ta  di legge. Modificherei però la frase, con- 
tenuta nell’ultimo comma, riguaidant,e. le so- 
cietà cooperative. Direi : (( Le società coope- 
rative sono tenute alla compilazione de l .  pro- 

’ spetto di paga sia per gli operai ausiliari che 
per i propri soci dipendenti Q .  . 

BERSANI, Sottosegretmio di Staio per ei 
iu;uuro e ia previienza socìaie. Non ho nulla 
in contrario. 

‘PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
damento sostitutivo proposto dall’onorevole 
Grazia. 

e (  B approvato). 

tpPongo in 1 7 -  vvtcr&lje ----- l’articoio i così emen- 
dato. 

(13 approvato). 

Do lettura dell’arti,colo 2 : 

(( Le singole annotazioni sul prospetto di 
paga debbono corrispondere esattamente alle 
registrazioni eseguite sui libri di paga, o re- 
gistri equipollenti, per lo stesso periodo di 
t,empo 1 1 .  

Lo pongo in votazione. 
, (E approvato). 

Do lettura dell’articolo 3 : 

(( I1 prospetto di paga deve essere conse- 
gnato al lavoratore nel momento stesso in cui 
gli viene consegnata la retribuzione 1 1 .  

’ L o  pongo in votazione. 
(B q q o v a t o ) .  

Do lettura dell’articolo 4 : 

U La norma contenuta nel Erecedente arti- 
colo 1 non si applica: . 

a) alle Amministrazioni d’ello Stato e alle. 
relative Aziende autonome; 

b)  alle Regioni, alle Province ed ai Co- 
muni; 

c) alle Aziende agricole che impiegano 
nell’annata agraria mano d’opera salariata 
non inferiore a 3000 giornate annue; 

d )  ai privati datori di lavoro per il per- 
sonale addetto esclusivamente ai servizi fa- 
miliari )). 

BERSANI, Sottosegretario di  Stato per ,  il 
luvoro e la previdenza sociale. Propongo il 
seguente emendamento sostitutivo alla let- 
tera c ) :  

. Dopo le parole: mano d’opera salariata, 
introdkrre le, paTole : per un numero di gior- 
nate lavorative non superiore a 3000. , 

I1 testo attual,e, infatti, B impreciso. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 

damento sostitutivo proposto dall’onorevole 
sottosegretario. 

(E approvato). 

Pongo in votazione 1’art.icolo 4 nel testo 

(E  approvato). 
eusì eirieiid?iu. 
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Do lettura dell’articolo 5 : 

(( In caso di mancata o ritardata consegna 
al lavoratore del prospet,to di  paga, di omis- 
sione o di inesattezza nelle registrazioni ap- 
poste su detto prospetto paga, sarà applicata 
al datore di lavoro l’ammenda da lire 1000 a 
lire 5000 per ogni lavoratore cui la conti~av- 
vonzione si riferisce ) I .  

Lo pongo in votazione. 
(I? a p p o v a t o ) .  

Do lettura dell’articolo 6 : 

(( La vigilanza per l’applicazione della pre- 
sente legge B esercitata dall’Ispettorato del 
lavoro n. 

% 

Lo pongo in votazione. 
( E  approvato). 

Chiedo che la Presidenza della Commis- 
sione sia autorizzata al coordinamento del 
tcsto. 

Se non vi sono osservazioni così pub rima- 
nere stabilito. 

(COSE rimane stabilito). 

J i I  proposta di legge sarh votata a scruti- 

4 

nio segreto al termine della seduta. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Riorganizzazione giuridica dell’En te nazio- 
nale per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. (2877). 

PRESID’ENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito d,ella discussione del dimsegno di leg- 
ge : Riorganizzazione giuridica dell’Ente na- 
zionale. per la prevenzione degli infortuni sul 
li-.voro. 

Ricordo che in una precedente seduta era 
stata sospesa la discussione generale per dar  
modo ad alcuni colleghi di avere dal Governo 
opportuni chiarimenti in merito a taluni 
iLspett,i del disegno di legge, specie nei riguar- 
di della composizione del consiglio di ammi- 
ni strszione. 

Riprerrdiamo oggi la discussione. Ha fa- 
coltà di parlare l’onorevole Ministro per i l  la- 
voro e la previdenza sociale. 

RUBI”AC,CI, Mznistro del lavoro e della 
previdenza sociale. Mi sia consentito di illu- 
strare, per grandi linee, il significato e lo 
sc,opo del disegno di legge. 

Non avrò bisogno di spendere molte pa- 
role, perché esso si inquadra in tutta la 
azione che il mio ministero sta svolgendo, 

sotto lo stimolo del Parlamento, i n  qa t e r i a  
di assistenza ai lavoratori. Secondo i ’ nostri 
intendimenti, l’azione dell’E.N.P.1. dovrà 
svolgersi in  tre direzioni: un primo inter- 
vento deve avvenire sul piano tecnico, nel sen- 
so di vigilare non solo sull’uso delle macchi- 
ne, ma sulla loro stessa &ostruzione, così da 
poter disporre fin da ‘questa fase originaria i 
dispositivi di sicur,ezza ne,cessari. Una seconda 
attività fondamentale dell’E.N.P.1. deve indi- 
rizzarsi alla creazione di una coscienza pre- 
ventiva, sia in chi dirige un’azien’da e sia in 
chi vi presta la propria attivita lavorativa. I1 
terzo aspetto, infine, quello che io, considero 
molto importante, si riferisce ad una sempre 
più intensa selezione attitudinale e di orienta- 
mento professionak, essenldo noto che uno 
dei3 pericoli maggiori di infortunio B costituito 
precisamente dal fatto che, talvolta, il  lavora- 
tore non B adatto alle mansioni che esplica. 

Per  quanto riguarda la composizione del 
consiglio di amministrazione dell’ente, d,evo 
dire che, dal momento che l’istituzione del- 
l’E.N.P.I. non B che una fase della riforma 
graduale della previdenza sociale in  corso di 
attuazione, si B ritenuto opportuno mantenerc 
nell’amministrazione d i  esso lo stesso criterio 
di proporzionali&, che esiste per tutti gli altri 
istituti previdenziali. Questo indirizzo eri1 
stato tenuto presente nella mdazione dello 
schema di statuto già prcdisposto; ritengo, 
.perciÒ, che i colleghi d i  tutti i settori possano, 
su Questo punto, essere pienamente sodisfatti. 
Quanto alla necessita di impegnare nell’azione 
preventiva i datori di lavoi-o nella maggior 
,misura possi,bile, ritengo che l’obiettivo sia 
raggiunto con il solo fatto di una presenza 
adeguata della categoria nel consiglio d i  am- 
ministrazione. 

Un altro punto importante riguarda l’op- 
portunith di  includere n,ell’attività dell’ente 
anche la prevenzione infortunistica nel settore 
dell’agricoltura. Franoamente io considero 
una conquista per i lavoratori agricoli il  fatto 
che anche il loro campo di. attività sia inqua- 
drato nel sistema di  prevenzione posto in  es- 
sere dall’E.N.P.1. E noto che, fino ad ora, 
tale settore era demandato alla competenza 
degli istituti assicuratori; e non B chi non veda 
come questi non potessero costituire strumenti 
sensibilizzati nel campo prevent-ivo come lo 
può essere un ente specializzato. Oltre tutto, i 
funzionari di questo ente possono presen- 
tarsi, spogli d i  preoccupazioni fiscali, avvi- 
cinare i d a b r i  di  lavoro, i tecnici e i dirigenti 
con l’aspetto dell’amico che si preoccupa solo 
d i  dare consigli’e suggerimenti atti a ridurre 
le possibilith del rischio e dell’infortunio. 
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Credo che quest,o valga non soltanto per 
l’industria, ma anche per l’agricoltura. 

Quando un piccolo proprietario o anche 
un dirigente di azienda agricola si vede avvi- 

cupazione che questo possa costringerlo a 
certi pagamenti; quando invece si vede avvi- 
cinato da un tecnico, che va a dargli sempli- 
cemente dei consigli, io credo che debba 
ascolt,arlo e seguirlo con molta fiducia. 

Esiste, :poi, i l  problema assicurativo. 
L’industria è sempre accentrata, anche 

quando l’aziendp è piccola; l’agricoltura, in- 
vece, è diversa. 

Se anche questa è una difficoltà bisogna, 
però, considerare che i’E.N.P.1. non può 
p i l rda r s i  dal punto di vista ,della sua situa- 
zione attuale. Dobbiamo guardarlo in ra- 
gione . d i  quello che pptrà essere; sia per i 
provvedimenti contenuti in questo disegfl‘o d i  
legge, sia per i finanziamenti che avrà. 

Noi, d’alt.ra parte, attraverso lo statuto - 
c ‘su quest,o desidero dare assicurazionle pre- 
cisa alla Commissione - desicderiamo sì crea- 
re un ente specializzato, ma vogliamo altresì 
che sin organicamente legato all’istituto assi- 
cumtore. Io, ad esempio, pensando all’orga- 
nizznzione del consiglio di amministrazione, 
sarei favorevole a che gli stessi rappresentant.i 
dei datori di lavoro e dei lavoratori fossero 
coloro che vengono- a far parte del consiglio 
d’xmministrazione dell’ente preventivo. 

Pe r  ‘ quant,o riguar’da l’agricoltura,- perciò, 
finché non ci sarà un’organizzazione capil- 
larc, l’I.N.A.I.L., che ha già u n  suo servizio 
preventivo per yuant,o riguarda l’agricoltura, 
metterà a disposizione i suoi uffici periferici, 
onde vi sarà la più grande collaborazione. 

P;ima che si iniziasse la ‘discussione in 
Commissione, l’onorevole Venegoni ha richia- 
mato la mia atjenzione sui Comitati, perché 
si abbia nell’ambito della regione un’azione 
coordinata che invest.a non soltanto i l  campo’ 
proprio dell’E.N.P.I., m a  anche tutti gli altri 
settori, compresa la vigilanza che è espletata 
dall’ispettorato del lavoro. Ora, io dirò che 
,dei risultati’buoni si sono avuti in  complesso 
con quest.a istituzione. Noi abbiamo istituito 
anzit.utt.0 dei comitati regionali, sia perché in 
queste cose è bene agire con una certa gradua- 
lità, sia perché, in secondo luogo, io ho cre- 
dufo d i  affidare una responsabilità ‘diretta agli 
ispettori regionali, a scopo coordinativo. 

Comunque, non ho difficoltà, a questo pro- 
posito. a dare affidamento che noi c.err.hp.rP.mn 
di giungefe a dei comitati provinciali, in  
modo che una maggiore aderenza alle esi- 
genze locali possa essere sodisfatta. 

cinntc d;!!’assicuratore, ha senipi;e i& pizeoc- 

Ciò rientrerà nel vasto piano del coordina- 
mento: a) -di tutte le attività di prevenzione; 
b) dell’azione che deve svolgere l’ispett,orato 
del lavoro; c) ,dell’azione che deve svolgere 
i’E,Pu’.”r.i.; a’) deii’azione che devono svolgere 
l’I.N.A.I.L. e tutte le associazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori di lavoro per infre- 
nare il fenomeno infortunistico. Poiché, quin- 
di, si tratta di un problema di assai notevole 
ampiezza, io prego la Commissione di volersi 
accontentare di questa mia assicurazione, per- 
ché è una materia, ripeto, così vasta da non 
rientrare nella disciplina dell’E.N.P.1. 

DI VITTORIO. Sono lieto delle dichiara- 
zioni fatte dall’onorevole. Ministro, special- 
ment.e per questi Comitati regionali e per la 
loro {estensione alle province, organizzati 
attorno all’ispettorato ‘del lavoro. Ciò sarà suf- 
ficiente a creare un necessario controllo sulle 
aziende. 

Vorrei, però, a questo riguardo, doman- 
dare se esista una ‘disposizione legislativa che 
dia’ anche una certa autorità agli ispettori, 
come quelli dell’E.N.P.I., per entrare in una 
azienda.ed esercitarvi la loro funzione di con- 
siglieri ed anche per chiedere si facciano tutte 
quelle modifiche che ad essi possono sembrare 
opportune, o perché si prendano determinati 
provvedimenti di carattere preventivo e via. 
di seguito. E acca,duto, infatti, il caso che al- 
cune volt,e i datori di lavoro abbiano respinto 
questi ispettori, li abbiano addii5ttura messi 
alla porta. Ora, se non c’B una disposizione 
legislativa di ordine generale che conferisca 
una certa facoltà a questi ispettori del- 
1’E.N.P.I. di esercitare una determinata fun- 
zione, domando al Ministro se non sia il caso 
d i  inserire in questa legge un articolo o un 
conima che conferisca tale facolt8, che ponga 
cioè i funzionari dell’E.N.P.1. al riparo da 
questo pericolo di essere messi alla porta. 

Per quanto concerne poi l’estensione della 
attività deli’E.N.P.1. anche al settore del- 
l’agricolt,ura, ritengo che la cosa sia, senza 
dubbio, encomiabile, perché questo settore 

.non pub essere abbandonato. Dobbiamo, però, 
tener presente che la situazione in questo sei- 
tore si presenta molto confusa. I3 vero che 
l’I.N.A.I.L. provvede, in certo qual modo, 
agli agricoltori, ma ciò non avviene in tutte 
le regioni ed in tutti i paesi. Ora, dato che la 
riforma di questo Ente comporterà una orga- 
nizzazione capillare e diffusa in tutto il paese, 
dubito che si possa provvedere in modo con- 

mi domando se non sia il caso d i  intensifi- 
care l’attività di questo Ente soltanto per 
quanto riguarda l’industria e studiare invece 

C?‘& WlmlhD, z!!e - esige-ze de!!’;?ric=:tuya, :,̂ 
U 
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qualcosa di più organico per quanto riguarda 
il . settore dell’agricoltura. Nel complesso, 
noi avremmo due enti, uno specializznto 
nel settore industriale e un altro specializzato 
nel settore agricolo. L a  differenza fra i due 
campi è, infatti, considerevole, non so;” per 
quanto riguarda la natura del lavoro e la va- 
rieth dei rischi; ma anche per il fatto che 
l’industria B assai accentrata, in alcune re- 
gioni, in alcuni centri, mentre l’agricoltura 
si estende anche al più piccolo villaggio d i  
Italia. Quindi occorrerebbe un personale ap- 
positamente specializzato per provvedere. alle 
esigenze del settore agricolo, nonostante la in- 
discussa collaborazione dell’I.N.A.1.L. e delle 
associazioni sindacali tutte. 

SULLO. Vorrei sott,oporre all’onorevole 
Ministro l’opportunith di studiare meglio la 
disciplina prevista dall’articolo 6 per quanto 
riguarda la materia di prevenzione degli in- 
fortuni d i  competenza dell’associimione nazio- 
nale per il cont,rollo della combustione. 

In un momento in cui si ceim i l  cooidi- 
namento degli enti, sarebbe bene trovare una 
soluzione integrale ed organica del problema, 
anche in ordine alle maggiori spesc di ammi- 
nistrazione che la funzionalit,h dell’Entc com- 
porta. 

Ro ascoltato con in teresse l’esposizione del- 
l’onorevole Ministro ed ho rilevato che note- 
voli risultati egli si aspetta da l  fatto che 
l’Ente di prevenzione B ben distinto da quello 
di assicurazione; onde gli interessati, senza. il 
timore che il funzionario esiga da loro de- 
‘naro, più fiduciosamente ne ascolteranno i 
consigli. 

Se, dunque, questi enti di ,prevenzione noi2 
debbono essere, nello stesso tempo, ent,i esat- 
tori di imposte o contributi,’ ritengo non sia 
il caso d i  mantenere in vit,a il cnntmstantc ar- 
ticolo 6. 

L’associazione nazionale per il cont.i~ollo 
della combustione si t.rova, dal punto di vista 
finanziario, nella condizione d i  essere un ente 
dotato, persino, di una procedura coatta con- 
tro i cont,ribuenti morosi, avendo la facoltà 
di pivvvedere all’esazione dei contributi con 
la stessa procedura di cui si piova lo Stato 
per la riscossione delle imposte dirette. 

Poiché, inoltre, i c0ntribut.i che percepisce 
l’associazione nazionale per i l  controllo della 
combustione finiscono, con l’attuale legae, 
per rimanere assorbiti dall’associazione stessa 
e sottratti, per tal modo,’all’E.N!P.I., non mi 
pare che il mantenerla sia cosa utile. Questa 
associazione aveva essenzialmente due com- 
piti: l’uno, legato a tutta l’economia corpo- 
rativa e autarchica, di controllare se il rendi- 

mento tecnico degli apparecchi era superiore. 
o inferiore a un certo limite (evidentemente 
questo compito non aveva nulla a che fare 
con quello della prevenzione infortunistica) 
l’altro, ma solo secondario, di provvedere alla 
prevenzione infortunistica. 

Dei due compiti, il primo non esiste più, 
il secondo dovrebbe an,dare all’E.N.P.1. 

Perciò, signor Ministro, pregherei di sop- 
primere l’articolo 6. CiÒ non vuol dire, eviden- 
temente, sopprimere l’associazione; vuol dire 
che si dovrà studiare più a fondo i l  problema. 
L’abrogazione dell’articolo 6 non presenta al- 
cun pericolo e, mentare d a  un  lato non compor- 
ta l’immediata soppressione d’una associazione 
come questa (cosa che non si pub fare, eviden- 
temente, in  un momento), evita, dall’altro 
lato, che si crei una situazione contrastante. 

VENEGONI. Desidero osservare che, an- 
che ‘con le precisazioni date dall’onorevole 
Ministro, i compiti dell’ente sono limitati a 
nn campo di studio e ad un intervento presso 
le singole aziende che non sarh sempre pos- 
sibile. Mi pare, percib, che sarebbe oppor- 
tuno, tenendo anche presente lo stato della le- 
gislazione infortunist.ica attualmente vigente, 
‘diirc LI~I  maggior vigore a quei comitati azien- 
dali per la prevenzione degli infortuni sul la- 
voro che esistono in qualche azienda, ma che, 
secondo me, sarebbe opportuno diffondere in  
tutte le aziende industriali. 

Noi potremmo così avere un intervento di- 
retto dei lavoratori, che sono più interessati 
alla prevenzione degli infortuni nelle singole 
aziende e non soltanto per i consigli tecnici 
che possono ,dare riguardo alla ubicazione 
delle macchine, ma SLI tutta l’impostazione 
della prevenzione degli infortuni e della sicu- 
rezza del lavoro. D’altra parte, con la colla- 
borazione dei lavoratori, potremo avviarci ad 
impostare il problema della revisione della le- 

&lazione sugli infortuni. A questo scopo ho 
l’onore di presentare il seguente ordine del 
giorno : (( L a  Commissione del lavoro, discu- 
tendo i l  problema della riorganizzazione del- 
l’E.N.P.I., fu voti che siano costituiti in ogni 
azienda i comitati per la prevenzione degli in- 
fortuni sul lavoro n. 

MORELLI. Mi sembra che l’onorevole Mi- 
nistro abbia studiato, attraverso una commis- 
sione, questo problema ’della partecipazione 
dei lavoratori a l  controllo della prevenzione. 
Desidero pregare l’onorevole Ministro di tra- 
sformare in  disposizioni concrete la risul- 
tanza dello studio stesso, in  modo d a  poter 
creare tutta una strutturazione in  ‘cui sia pre- 
vista la partecipazione dei lavoratori a l  con- ._ 
trollo e l’intervento del Ministero per educare ‘I 

i 
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ed istruire i lavoratori delle fabbriche. Vor- 
rei che si accogliesse anche la proposta di 
provvedere, con ia massima urgenza, ad ema- 
nare la regolamentazione che è stata studiata 
aEnzh6 i !2v~;.atGr; possa:m Zirct-tamcztc pn:. 
tecipare all’opera di prevenzione degli infor- 
t.uni e dare tutti i suggerimenti necessari. 

8ono anche d’accordo che si debba dare 
agli ispettori ,una certa autorità. Anch’io . po-. 
trei denunciare altri fatti, oltre a quelli la- 
mentati dall’onorevole Di Vittorio. Se domil- 
ni l’ispettore sarà rivestito della necessaria 
autorità, egli sarh in  condizioni di colpire i 
datori di lavoro che non rispettano le norme 
sulla prevenzioi!e. In  questa materia non si 
tratta soltanto della prevenzione, ma della sa!- 
vaguardia della vita dei lavoratori. 

REPOSSI. Vorrei, prima che la discus- 
sione generale si esaurisca, osservare che li-L 
questione della composizione ‘del consiglio di 
amministrazione dell’E.N.P.1. non è di vitale 
importanza. Ben si comprende la necessità di 
tener presente la rappresentanza pi-oporzio- 
nale ,delle diverse cat.egorie quan’do in un 
ente con particolari fini conti.astanti pos- 
sono esseye gli interessi delle parti; ma qui ci 
troviamo di fronte a un problema tut.t.0 parti- 
colare, una situazione nella quale datori di 
lavoro e lavoratori’ hanno, enti-ambi, tutto 
l’interesse di prevenire gli infortuni sul la- 
voro e di far funzionare nel modo più’ per- 
fetto l’Ente stesso. Noi non dobbiamo confon- 
dere gli istituti che amministrano denaro pub- 
blico per raggiungere determinati scopi, e 
questo istituto Che ha per compito unica- 
mente la prevenzione degli infortuni sul la- 
voro. 

,Comunque, ’dal momento che il Ministro è 
già entrato in questo ordine ,di idee, non in- 

, sist.0. Osservo invece, per quanto riguarda In 
prevenzione degli infortuni in agricoltura, 
che le obiezioni ldell’onorevole Di Vit,torio non 
debbono ingenerare alcuna preoccupazione. 
Ritengo, infatti, che si tratti di una questione 
di organizzazione interna dei servizi, d i  spe- 
cializzazione del personale in  u n  senso o nel- 
l’altr’b, senza che vi sia alcun bisogno di isti- 
tuire u n  ente ad hoc. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione generale. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Rispondo alle varie osser- 
vazioni che sono state fatte. 

Agli onorevoli Di Vittorio e Morelli che 
hailno caldeggiato la concessione, per legge, 
di un potere autoritario agli ispettori del- 
1’E.N.P.I. desidero‘dichiarare che insisto sul 
carat.t,ere che debbono avere i tecnici del- 

- .  

. 

. 

I .  

l’E.N!P.I. nei confronti delle aziende. Essi 
non debbono ivere  assolutamente una fun- 

non può che spettare - all’ispettorato del la- 
v o ~ ~ .  Come !a Cc~miss ione  s?, !a Ca- 
mera ha approvato giorni fa un disegno 
di legge in cui è data delega al  Mini- 
stro del lavoro di fare un riordinamento di 
tutti i suoi servizi e di provvedere alla siste- 
mazione dei ruoli del proprio personale. Gi. 
in quella ‘occasione ho dato assicurazione alla 
Camera che una delle nostre principali pre- 
occupazioni sarà di potenziare anche nume- 
ricamente l’ispettorato. 

Manteniamo la funzione di vigilanza al- 
l’ispettorato, sia perché esso & organo di po- 
lizia giudiziaria (e quindi ha la possibilitj 
di giungere pei.sino alla denuncia degli ina- 
dempienti all’autorità giu’diziaria), sia perché 
io non vorrei confondere questa funzione d i  
vigilanza con la funzione che l’E.N.P.I. deve 
avere, cioè quella di consulenza tecnica. In 
prcposito bisogna considerare ch,e finora ci 
siamo trovati di fronte quasi ad un semplice 
en6e di diritto privato, che non aveva una  sua 
figura giuridica definita. Oggi, invece, cost’i- 
t.uiCmo un ente pubblico, al quale è affidata 
una funzione pubblica di prevenire gli infor- 
tuni. Questo fatto metterà l’ente in una posi- 
zione diversa da quella avuta finora nei con- 
fronti delle aziende. Bisogna tener conto del 
fatto che noi, attraverso il consiglio di ammi- 
nist,razione che sarà costituito per dirigere , 

l’E.N.P.I., tendiamo ad agganciare sia le or- 
ganizzazioni sindacali dei lavoratori, sia le 
organizzazioni sindacali !dei datori di lavoro, 
affinché diano la massima collaborazione. !Per- 
tanto ritengo che una disposizione di legge 
che conferisse all’E.N.P.1. un carattere ispet- 
tivo, creerebbe quella difficoltà psicologica 
che noi voglicimo invece assolutamente evi- 

‘tare. Quindi, allo stato delle cose, non dicia- 
mo nulla a questo proposito. A mio giudizio, 
le cose già cambiano con la natura giuridica 
di. ente pubblico che riconosciamo a questo 
Istit,uto. Se in sede di esecuzione incontre- 
remo ‘delle difficoltà sostanziali, pbsso assicu- 
rare gli onorevoli Di Vittorio e Morelli che 
pot,remo benissimo tornare sulla questione e 
provvedere nel senso da essi indicato. 

Sul problema dell’associazione per il con- 
trollo della combustione, desidero dire all’ono- 
revole tSullo che noi dobbiamo essere chiari. 
Noi riteniamo che volerla fin d’ora abolire 
non sia opportuno perché non siamo prepa- 
mt.i, soprattutto se teniamo conto che questa 
prevenzione ha aspetti particolari ed u n  SUO 
costo particolare (sostenuto a parte dagli at- 

ziolle di vigijaiixa, quale deve speitare - e 
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tuali datori di lavoro). Assorbendo nel1’E.N.- 
,P.I. i compiti ‘dell’associazione della combu- 
stione, verremmo ad esonerare questi datori 
di lavoro $dai loro contributi particolari. Delle 
due l’una: o noi vogliamo abolirla fin d’ora, 
ed allora dobbiamo dirlo chiaramente e non 
girare l’ostacolo semplicemente sopprimendo 
l’articolo 6 (il che creerebbe una situazione 
equivoca) Ò noi ci rendiamo conto della ne- 
cessita che l’associazione sopravviva, ed al- 
lora Itisciamo inalteiato il test,o. 

Credo che l’onorevole Sullo possa essel’ 
d’accordo per evitare, per ora, uno stat,o d i  
cquivoco; e per incominciare a studiare se sia 
i l  caso di abolire l’associazione e trasfe- 
rirne i compiti all’ente, regolando il proble- 
mi1 ,dei contributi particolari, data la neces- 
sita di più frequenti controlli. Perciò, se 3.110 
stato delle cose riteniamo che l’associazione 
debba rimanere, possiamo senz’altro votare 
l’iwticolo 6. Ciò facendo noi 12011 decretianio 
affatto che l’associilzione debba definitiva- 
n-iontc rimanere; diciamo soltanto che oggi ri- 
mine ,  salvo poi studiare se sia il caso d i  man- 
tenerla o di eliminarla. 

Per quanto conccme la capillaritii dell’or- 
giii2izziizione di sicurezza attraverso la parte- 
cipazione dei lavoratori, dirò, come è noto, 
che prcsso le azicndc esistono gi8 degli ad- 
detti iilln sicurezza in numero abbastanza no- 
tcwole. Essi hanno svolto un’azione efficace. 
In scde di regolamento della preveiizione de- 
gli infortuni, vcdrcmo se sia il caso di di- 
sporre l’obbligatorieth della costituzione di 
questi comibti. 

Sono perciò favorevole all’ordine del gior- 
no  Venegoni, affinch6 i lavoratori siano messi 
in grado di collaborare in modo costruttivo 
e concreto per ridurre il fenomeno degli in- 
fortuni “nelle aziende. Mi sembra che, su tut,ti 
gli ailri punti, nuii vi sia disaccuido; posso 
quindi concludere raccomandando l’approva- 
zione del testo. 

STORCHI, Relatore. Mi associo alle di- 
chiarazioni dell’onorevole NIinistro. 

l’RESIDENTE. Passiamo all’esame dei l i  
articoli. 

ART. 1. 
L’Ente nazionale di propaganda per la pre- 

venzione degli infortuni, riconosciuto con re- 
gio decreto 25 ottobre 1938, n .  2176, assume 
In denominazione di Ente nazionale per la 

Esso ha personalità giuridica di diritto 

Lo pongo in votazione. 
(6 approvato). 

. prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.). 

pubblico ed ha sede in Roma. 

ART. 2. 

L’Ente ha lo scopo di promuovere, svilup- 
pare e diffondere la prevenzione degli infor- 
tuni sul lavoro e delle malattie professionali, 
nonché l’igiene del lavoro. 

Lo pongo in votazione. 
(13 approvato). 

ART. 3. 

Agli scopi indicati dall’articolo precedente 
l’Ente provvede con le rendite del suo patri- 
monio, con i proventi dei servizi da esso espli- 
cati e con altri eventuali contributi di enti e 
privati. 

All’adempimento dei suoi compiti nel set- 
tore industriale e’d, agrkolo, I’Entc provvede 
altresì con un contributo annuo a carico del- 
1’Jst.itut.o nazionale per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro, in ragionc del 2,50 
per cento del gettito dei contributi per l’assi- 
cumzione nell’industria e nell’agricolturn, ri- 
sultante dall’ultimo bilancio approvato del- 
l’Istituto stesso. 

L’onorevole Morelli propone i l  seguente 
emendamento sostitutivo del secondo conima 
dell’articolo 3 : 

(( L’Ente riceve altresì un contributo an- 
nuo, a carico dell’Istituto nazionale per l’assi- 
curazione contro gli infortuni sul lavoro in  
ragione del 2,50 per cento del  gettito dei con- 
tributi per l’assicurazione dell’industria e 
dell’agricoltura, da destinarsi per intero a.1- 
l’adempimento dei suoi compiti relativi al la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle 
malattie professionali nel settore industriale 
e in quello agricolo. Tale contributo B basato 
sullc risultanze dell’ultimo bilancio appro- 
vato dall’istituto nazionale per ì’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro, fatta eccezione 
per l’anno di ent.rata i n  vigore della presente 
legge rispetto a l  quale la fissazione percen- 
tuale del 2,50 per cento sarà applicata sull’ini- 
porto dei contributi incassati nel detto anno 
e d i  competenza dell’anno medesimo 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e dello 
previdenza sociale. Questo emendamento sol- 
leva due  problemi. Anzitutto esso si preoc- 
cupa che questi fondi siano destinati esclu- 
sivamente alla prevenzione del settore indu- 
striale e agricolo, perché domani 1’E.N.iP.I. 
potrebbe occuparsi di altre forme di preven- 
zione. Al riguardo mi  sembra precisa la di- 
sposizione contenuta nel secondo articolo del 
disegno di legge. Quindi è chiaro che i l  con- 
tributo a carico dell’Istituto nazionale infor- 
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tuni è destinato esclusivamente all’adempi- 
mento dei suoi compiti. 

lPer quanto concerne il secondo problema 
soiievato daii’emenaamento ivioreiii, dichiaro 
che non ne comprendo i l  meccanismo. 

i v l w i i d u u i .  ruic;iiC ii  ijiiiiiic;iu cieii’isi.itui.u 
risolve i l  psoblema integralmente, propongo 
che per quest’anno la fissazione percentuale 
del 2,sO per cento sia fatta sul volume dei 
contributi tenendo conto di quanto è stato an- 
t ici pat o. 

REPOSSI. Non vorrei che sorgesse il so- 
spetto che al  primo anno si voglia sfuggire 
alle risult,anze di bilancio. 

RUBIN&lCI; Ministro d’el lavoro e della 
pevidenza sociale. All’onorevole Morelli vor- 
sci dare questa assicurazione : essendosi dat,i 
degli accont,i, questi saranno c0nsiderat.i in 
relazione a l  contributo che deve essere ver- 
sato all’ Isti t,uto. 

ISANTI. A me pare che la quota del 230  
per cento che ‘deve pagare l’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul la- 
voro sia un@ percentuale abbastanza sensi- 
bile. Fo non so quanto incassi l’Istituto, ma 
il contributo mi pare notevole. Mi preoccupo 
quindi del fatto che mentre noi stabiliamo 
iina entrata fissa inderogabile, non abbiamo, 
dall’altra parte, una previsione di spesa. Ora, 
se per espletare la sua attività I’E.N.P.1. spen- 
de la metà di quello che incassa, temo che il 
danaro possa essere speso in investimenti che 
molte volte gli istituti d i  diritto pubblico sono 
indotti a fare. 

MORELLI. Noi vogliamo che i l  danaim 
messo a disposizione 1dell’E.N.P.I. venga, 

,esclusivamente devoluto alla prevenzione. 
Desidererei che questo risultasse chiaso e 

preciso nell’articolo 3, in modo da evitare 
ogni contestazione per l’avvenire. Ma se il 
Ministro ritiene che questo non sia conve- 
niente per motivi di tecnica legislativa e per 
economia di tempo, io posso anche acconten- 
tarmi e ritirare l’emendamento, a condi’zione 
pesò che risulti. chiaramente e precisamente 
nel verbale che queste somme devono essere 
esclusivamente utilizzate per la prevenzione. 

PRESIDENTE. Il secondo comma dell’ar- 
ticolo 3 potrebbe essere così corretto: Per 
l’adempimento ,dei suoi compiti nel set,tore in- 
dustriale ed agricolo, l’Ente provvede, ecc. D. 

SANTI. Questo è un  gioco di parole, che. 
non dà una spiegazione esatta alla nostra ri- 
chiesta . 

DI VITTORIO. All’articolo 3 si potrebbé 
aggiungere un  comma redaf.to in questi ter- 
mini : 

n r n n n r  T T n--.i. 

(1 Tutti i. contributi riscossi dall’E.N.P.1. 
devono essere utilizzati esclusivamente per 
l’adempimento dei suoi compiti di preven- 
zione degli infortuni ) I .  

SULLO. Io non capisco tutte queste preoo- 
cup;zioni. LO SCOPO di qiiesi’Eiik B queiiu ici- 
dicato nell’articolo 2 : promuovere, svilupl 
pare e diffondere la prevenzione degli infor- 
tuni sul lavor,o e. delle malatt.ie professionali, 
nonché l’igiene del lavoro. Altro scopo - a 
meno che non ,v i  siano cose t.almente extra 
legislative che ‘io non capisca - non vi è. 

Che ~ cosa bisogna fare allora ? Forse bi- 
lanci separati, uno dei proventi dei servizi e 
degli altri eventuali contributi di enti e pri- 
vat,i, e un altro del 2,50 per cento? A che 
cosa servirebbe allosa .il primo bilancio ? 
Mi pare che si giunga ad un qualcosa di 
assurdo. Noi dobbiamo affermare che lo SCO- 
PO è soltanto quello dell’articolo 2,’ e che per 
questo scopo devono servire i proventi ordi- 
nari oltre a questo cont,ributo fisso 8el 2,50 
per cento. 

MORELLI. Ritiro il mio emendamento. 
SANTI. Io insisto. 
RUBINAlCCI, Ministro del lavoro e della 

previdlenza. sociale. L’onorevole Santi ha sol- 
levato un problema ed ha chiesto spiegazioni. 
Mi pare che i punti d i  partenza degli onore- 
voli Morelli e Santi siano (diversi. L’onore- 
vole Morelli ha avuto una preoccupazione : 
noi facciamo un p.relievo ,dall’Istituto infor- 
tuni e lo affidiamo a questo’ Ente; questo pre- 
lievo .deve servire esclusivamente per la pre- 
venzione per quanto riguarda l’agricoltura e 
l’industria. 

Ora mi pare che il testo ‘dell’articolo 3, col- 
legato con l’articolo 2 --‘come molto oppor- 
tunamente ha ricordato l’onorevole Sullo -, 
sia assolutamente tranquillante al riguardo. 
I3 stata usata questa formula - e lo ha detto 
molto bene l’onorevole lsullo - perché que- 
sto è un contributo che ,si aggiunge ad even- 
tuali altre entrate. Ponendo una diversa di- 
zione corriamo il rischio di fare una dispo; 
sizione limitativa. 

L’onorevole Santi, invece, si è preoccupato 
che il danaro possa non essere speso. 

Vorrei fargli, però, osservare che questa 
somma del 2,50 per cento non è stata definita 
con improwisazione, ma in seguito ad uno 
studio che abbiamo fatto con l’I.N.A.I.L. e 
con l’E.N.IP.I., per vedere le esigenze minime 
e per assicurare un certo servizio d i  preven- 
zione. 

Mi pare. uuindi, che la sua preoccupa- 
zione possa essere superata per due ragioni. 
Innanzitutto, perche gli amministratori fa- 
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r a m o  in modo che il danaro sia speso (vorrei, 
però, che fosse speso ,il. denaro disponibile e 
non si creassero deficit) ; secondatiamente per- 
ché ‘1’E.N.IP.I. non è un istituto assicurativo. 
L’obbligo dell’investimento esiste soltant,o per 
gli istituti assicurativi che hanno un. regime 
a capitnlizzazione; che devono obbligatoria- 
mente costituire delle riserve. Quella del- 
1’E.N.P.I. è una gestione a ripartizione, e 
quiIidi, come per la nialattia e per i l  fondo di 
adeguamento delle pensioni, si riscuote e si 
paga. Escludo quindi che l’E‘.N.P.I. si possa 
mcttcre n fare una politica di investimenti. L o ,  
escludo nella maniela più assolutu, salvo 
quelle che possono csserc attrczzature che 
scrvono ai suoi servizi. 

Se poi l’onorevole Santi vuole che aggiun- 
ga anche l’assicurazione che vigilerò perché 
SI agisca in questo senso, io l’assicurazione 
gliela do, e quindi credo che la sua preoccu- 
pazione possa essere eliminata. 

SANTJ. Preiido at,to dellc dichiarazioni 
del Ministro, mi dichiaro pago c prego che 
lc dichiarazioni stcssc restino a verbale. 

DI VlTTORIO. Prima che l’onorevole Pre- 
sidente ponga in votazione l’articolo 8 nel te- 
sto govcrnativo desidrro filrc una dichiara- 
zione di voto. 

To ritengo chr. l’opcw di pr~~!vcnzinne de- 
gli infortuni sii{ iiii’opcrit (di difesa sociale 
che, dovrebbe essere svolta a spcse dello Bta- 
to, e non a spesa dei lavoratori, perché tutto 
ciò che si sottrae a11’I.N.A.I.L. è sottratko, evi- 
dentemente, alla possibilitiì che pa6 avere, 
oggi o domani, l’I.N.A.I.L. di migliorare le 
prestazioni a favore dei lavoratori infortu- 
nati. 

Capisco che si può affermare che l’opera 
di prevenzione, nella misura in cui ridace 
gli infortuni, mette io migliori condizioni i 
lavoratori; tuttavia, noi dobbiamo tendere ad 
aumentare questa opera, dato chc non siamo 
itll’itvanguardia nel mondo. Dobbiamo, quin- 
di, stare in guardia ;i non ridurre la possibi- 
lità dell’Jstituto di migliorare queste presta. 
zioni. 

Tuttavia, pure rimanendo fccleli iL questo 
principio, noi ritenianio che. nelle condizioni 

.attuali, poiché gli iufortuni continuano a mol- 
tiplicarsi e .  ad assumere carattere di partico- 
lare vavi tà ,  e poiché abbiamo interesse ad 
organizzare sc.ient.ificamente - con criteri 
non astratt.i ma concreti - l’opera di preven- 
zione contro gli infortuni, sia necessario ap- 
provare il più rapidamente possibile questa 
legge. 

Pertanto, voterò l’articolo 3 nel testo at- 
tuale. 

? 

STORlCHI, Relatore. Desidero assicurare 
l’onorevole Di Vittorio che, secondo calcoli 
fatti sul .piano tecni,co, uno sviluppo dell’atti- 
vita di prevenzione porterà, indubbiamente, 
una riduzione ‘dei costi. Quindi, sott,o questo 
profilo, è veramente interesse dei  lavoratori 
che si realizzi questa forma di. prevenzione. (Si 
tratta di spendere meglio ‘i soldi, evitando che 
l’infortunio si produca. 

:PRESIDENTE. Pongo in .votazione l’arti- 
colo 3 di cui giA ho dato lettura. 

(13 approvato). 

’ Passiamo all’articolo 4 : 

L’organizzazione ed il funzionamento del- 
l’Ente sono stabi1it.i con statuto, chc verrA ap-  
pi*ovilto coli decreto del Presidente della Re- 
pubblica, su proposta del Ministro per il la- 
voro e la previdenza sociale, di concerto con 
i M-inistri per il  tesoro; per l’industria dd i l  
commercio r per l’agricoltura e le foreste. 

La composizione degli organi dell’Ente ri- 
speccthierh i criteri di rappresentanza delle 
catcgoric dei datori di lavoro e dei lavoratori 
vigenti per gli Istituti previdenziali. 

l3 stato presentato dal relatore un emen- 
dnmcnto nggiuntivo, concordato con i colle- 
ghi dell’opposizione ed accettnto‘dal Governo. 

ESSO vicne iL costituire un  secondo cnmmil 
cd è del seguente tenore: 

( c  IJa conipusizione degli organi dell’ente 
rispecchierà i criteri di rappresentanza delle 
categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori 
vigeiit,i per gli istituti previdenziali 1 1 .  

Pongo in  votazione l’articolo 4 con questa 
aggiunta. 

(B npprovato). 

Passiamo ai successivi articoli : 

ART. 5. 

L’Entt~ nazionale per la pi~evi~nzionc degli 
infortuni è sottoposto allii vigilanza del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale. 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale può disporre ispezioni ed in’dagini sul 
fuiizioiiamento dell’ente e ,dei singoli suoi 
servizi. 

Con decreto del Presidente della Repub- 
blica, SU proposta del Ministro per i l  lavoro e 
la previdenza sociale, può essere sciolto, per 
gravi ed accertate irregolarità amministrative, 
i l  Consiglio di amministrazione e nominato 
un commissario straordinario per l’ammini- 
strazione dell’Ente. 
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Con lo stesso decreto saranno 6ssati i po- 
teri del commissario e la durata della sua no- 

un periodo superiore ad un anno. 
min2, che " C E  pub comunqLlc essei-c :%:.ti2 pei- 

],o pongo in votazionc. 
(E ~pp7~ovato).  

ART. 6. 

l'lesta salva la. competenza, io materia di 
prevenzione degli infortuni, dell'Associazione 
nazionale per il controllo della combustione, 
costituita con regio decreto-legge 9 luglio 1926, 
11. 1331, e di tutti gli altri enti siniilari con 
attribu zioni specifiche. 

IL0 pongo in votazione. 
(I? 8 approvato). 

L'onorevole Venegoni ha present,ato i l  se- 
guente. ordine del giorno, accettato dal Go- 
verno 

(( La XI ,Commissione permanente (Lavo- 
ro), discutendo il disegno di legge n. 2877, 
relativo alla riorganizzazione dell'E.N.P.I., 

fa voti 
che siano costituiti 'in ogni azienda i Comitati 
per 'la prevenzione degli infortuni sul la- 
voro )]. 

Lo pongo in votazionc.. 

11 disegno di legge sar.8 votato a scrutinio 

(r$ npprovato) .( 

segreto a l  termine ,de"lla s9duta. 

Discussione del disegno di legge : Modificazioni 
alla legge 22 febbraio 1 9 3 4 , ~ .  370, sul riposo 
domenicale e settimanale. (Approvato dalla X 
Commissione permanente del Senato). (2950). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Modifica- 
zioni alla legge 22 febbraio-1934, 11. 370: sul 
riposo domenicale e settimanale. 

Prego il relatore, onorevole Repossi, di Ti- 
ferire su questo disegno di legge, già appro- 
vato dalla X Commissione permanente del  .Se- 
nato. 

REPOSSI, Relatore. L a  legge 22 febbraio 
1934, n. 870, prescrive certe norme sul riposo 
domenicale e festivo. Moltissime aziend.e CW- 
cano di eludere questi obblighi particolari, e 
,,,A ,i, C Q n : l r .  ?.,.",.-.A?. 1 -  - - - - - ? : I  
vIv IubIIG, G?i3i3~l lUu I G  p ~ i i c ~ i i i b  w s ì  ri i i iwie 
che alle ditte conviene affront,are i l  rischio 
(basti pensare che l'articolo 7 prevedeva am- 

irieiide dtt lire 5 a lire 10 per ogni dipendente 
per cui non fosse stato osservato l'obbligo de'l 
tiposo festivo con una massima pcnalitii d i  
lire.lOOO). . 

m d a  quest,e penalità e le rende così sensi- 
bili da rendere ben cauto chi sia sfiorato dalla 
tentazione di frodare la legge. 

Sono, pertanto, favorevole. 
8PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 

sione generale. Poiché nessuno chiede di par- 
lare la dichiaro chiusa. 

Passiamo all'esame degli articoli che, sc 
non vi sono osservazioni od emendnmen ti, 
po1.r.Ò successivamente in  votazione : 

-. T1 cjisegne di legge 2: i;ostyo esafiie 8 ~ -  

Al2T. 1. 

L'articolo 27 della legge 22 febbraio 1934, 
n. 370, è sostitbito dal seguente: 

(( Chiunque contrawenga alle disposizioni 
colitenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 
15, 16,*17, 18, 10, 20 e 21 della presente legge 
è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 
per ogni peysona occupata nel lavoro, alla 
quale la con trawenzione si riferisce. 

(( L'ammenda non può mai essere comples- 
sivamente superiore a lire 100.000 n6 inferiore 
a lire 800. ' 

(( Le contrawenzionj all'articolo 4 sono pu- 
nite con ammenda sino a lire 3.000 per cia- 
scuna delle persone occupate nel lavoro ed 
alle quali si riferisce la contravvenzione, 
senza che illai possa superarsi la somma 
complessiva di lire 300.000 D. 

(8 approvato). 

A R T .  2. o 

I1 primo comnia dell'articolo 28 della legge 
22 febbraio 1934, 11. 370, è sostituito dal se- 
guente: 

(( Chiunque contravvenga alle disposizioiii 
contenute negli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 
25 e 26, è punito con l'ammenda non inferiore 
a lire 80.000 e non superiore a lire 400.000 IL 

(E approvato). 

I1 disegno di legge sarà subito votato a 
scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scru- 

legge oggi esaminati. 
tillio .egy.t'cl dei diseg;.ci c <cila PrGpGStE 31 

(Segue Za votazione), 
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Comunico il risultato della votazione dei 
disegni di legge: 

(( Riorganizzazione .giuridica dell’ente na- 
zionale per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro )) (2877) : 1 .  

, Presenti e votanti . . . , 37 
Maggioranza . . . . . . 19 

Voti favorevoli . . . 3’7 
Voti contrari . . . . O 

(La Commissione approva). 

(( Modificazioni alla legge 22. febbraio 1934. 
ti. 370, sul riposo domenicale e settimanale )) 

(2950) : 
Presenti e votanti . . ‘. . 37 
Maggioranza . . . . . . 19 

Voti favorevoli . . . 37 
Voti contrari . . -. . O 

(La Commissione approva). 

e della proposta ‘di legge: 
PALENZONA e SULLO: (( Norme concernenti 

l’obbligo d i  corrispondere le retribuzioni ai 

lavoratori a mezzo d i  prospetti di paga )) 

(2823) : 
Presenti e votanti . . . . 3’7 
Maggioranza . . . . . . 19 

Voti favorevoli . . . 37 
Voti contrari . . . . O 

(La Commissione approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Bartole, Belloni, Cappugi, Capua, Caval- 
lotti, Ceravolo, Golleoni, Concetti, Coppa 
Ezio, Cornia, Cotellessa, Delle Fave, Dieci- 
due, Di Vittorio, Fassina, Federici Agamben 
Maria, Foresi, Lizzadri, Lo Giudice, L o m b a ~  
di Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Mo-  
relli, Natali Lorenzo, Palenzona, Petrone, POI- 
lastrini Elettra, Rapelli; Repossi, Roasio, Sa - 
batini, ISanti, Storchi, Sullo, Venegoni, Zac- 
cagnini. 

La seduta termina alle 11. 

- 
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