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CAMERA DEI DEPUTATI N*2°4 

PROPOSTA DI LEGGE 
D’INlZIATIVA DEI DEPI’TATI 

DI VITTORIO, WZZADRI, GRIFONE, GOMEZ D’AYALA, CREMASCHI, FORA, 
MARABINI, BRODOLINI, BIGI, ANCSELUCCI MARIO, DI PAOLANTONIO, 
CAVALLARI VINCENZO, SACCHETTI, MICELI, CAPALOZZA, MAGNANI, 
ZANNERINI, MONTELATICI, COMPAGNONI, CORBI, BIANCO, CALASSO, 
AUDISIO, FARINI, TAROZZI, MASSOLA, CURCIO, TOGNONI, MARILLI, 

BONOMELLI, GALLICO SPANO NADIA 

Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, 
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 

ONOREVOLI COLLEGHI! - La presente 
proposta di legge ripropone con l’identica 
immediatezza di esigenza e con termini ade- 
guati al nuovo assetto legislativo delle pensioni 
quale scaturito dalla legge 4 aprile 1952, 
n. 218, quella presentata alla Camera dei 
Deputati in data 5 maggio 1952 al n. 2683 e 
che non venne discussa nella passata legi- 
slatura in conseguenza dello scioglimento 
della Camera. 

L’assicurazione obbligatoria per I’inva- 
lidit8, vecchiaia e superstiti è, fra le assicu- 
razioni sociali. quella maggiormente penetrata 
nella coscienza dei lavoratori e consolidata nel 
patrimonio delle loro conquiste. 

Questo i! dovuto alle finalit8 che inlends 
perseguire ed anche al suo profondo conte- 
nuto sociale; vuole infatti assicurare al lavo- 
ratore una relativa tranquillith, pur col veri- 
ficarsi di  eventi naturali ed incidentali che 
gl’impediscano cli procacciarsi ulteriormente 
col proprio lavoro i mezzi di sussistenza. 

fi chiaro ed e giusto che i lavoratori attual- 
mente esclusi o estrcrmeki dalla sua sfera 

di applicazione manifestino chiaramente la 
loro esigenza a goderne i benefici, tanto che 
il problema è divenuto di palpitante attua- 
l i t A  e si pone con immediatezza di soluzione. 

1 coloni e mezzadri, nei cui confronti 
intende provvedere la presente proposta di 
legge, sono in priinn linea fra questi lavora- 
tori; anche perche essi furono gi8  soggetti 
attivi di questo diritto: la loro aspirazione 
8 slata anche e giustamente riproposta dalla 
stessa Commissione per la riforma della pre- 
videnza, nelle sue ben note tesi. 

Soil è inulile precisare che estendere a 
queste catcgoibie le norme sull’assicurazione 
invaliditti, vecchiaia e superstiti significa. si, 
colmare una grave lacuna della nostra legi- 
slazionc prcvidenziale, ma, ancor meglio 
cctmpiere un dowroso atto d i  giustizia npa- 
ratrice della arbitraria manomissione dei 
dirit li tia essr acqnisiti, consumata dal ven- 
tennale regime di tiraniiidc. che volle, fra 
I priini alti di nefnsh governo, escluderle dai 
benefici riconosciuli dn norme precedmle- 
menlc 111 vigore. 
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infatti in virtù delle disposizioni di cui 
all’nrticolo 1 del decreto luogotenenziale 
21 aprile 1919. n. 603, i mezzadri (ed anche 
gli affittuari) che prestassero abitualmente 
opera manuale nelle rispettive aziende, erano 
comprcsi fra i beneficiari dell’asoicura7’ m n e  
invalidita e vecchiaia. 

Cnl decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, 
tale riconoscimento fu riconfermato ecl esl eso 
ai familiari che avessero per occupaziono 
principale quella (li lavorare nel fondo tenuto 
a mezzadria (o in affitto); uniche limitazioni 
quelle relative al limite di reddito in corri- 
spondenza del limite stabilito allora per i 
1avorat.ori a salario, ed all’occupazione nel 
fondo di non piii di iina persona eslranca al 
niicleo familiare. 

Col regio decreto-legge S marzo 1923, 
n. 616. permanendo il diritto, fu soltanto 
apportata una variante nel modo di accw- 
tamento del reddito, nel senso che fu stabi- 
lito valere quello accertato ai fini dell’im- 
posta di ricchezza mobile sui redditi agrari. 

I? soltanto col regio decreto 30 dicem- 
bre 4923, n. 3184, che, provvedendosi al 
riassestamento dell’intera materia in regime 
di pieni potcri. i mezzadri non furono pih 
compresi fra i soggetti dell’assicurazione oli- 
bligatoria e rienlrarono nella disposizione 
dell’articolo 29 siill’assicurazione facoltativa, 
fra coloro che avessero perduto in forza della 
legge stessa la qualiti3 d i  acsicurati nbhli- 
gatori. 

Ld coiiwqpeilzh fu chr. I n i t m d r i ,  che 
per circa 4 aniil avevaqo alimentata la 1oro 
posizioiie assicurativa, iion potendosi iiel 
breve periodo verificare alcuna condizionP 
per la liquidazione della pensione d’invali- 
ditti e tanto meno di vecchiaia, persero pra- 
ticamente, oltreche il diritto, anche 1,i wmma 
dei contribnti versati. 

Noil può infatti beriameiite parlai-si di 
recuperu per effetlo delle liquidazioni i11 ca- 
pitale che voiigoiio da qualclic anno b r o  ri- 
conosciille sulla base della cniltribuzione di 
allora; si tratta della comma risihile d i  uii 
centiiiaio di lire che se risponde, at tuaria- 
mente, al valore iiomiiiale de€orma ogm va- 
h e  reale, perché iion tieiie affatto conto delle 
viceiide monetarie; sotto qiiesto nguarclo si 
giiistifica e si comprende il giiisto risenti- 
mento della categoria cui tale trattamento 
siioiia patente ofresa, riselttimento che si in- 
swisce rida peuerale sua aspirazioiie ad aver 
rimediato 11 torto d i  ciii sopportò le conse- 
giienze deleterie. 

Nella formulazione della presente P~CJPO- 
sta di legge siamo stati eesenzialmeiite ispi- 

rati alla preoccupaeioiic di coaferiro organi- 
&& alla materia, in modo particolare pw 
quaiito rigiiarda i soggetti, sulla base dell,i 
analogia dei rapporti di lavoro e dei contratt I 
agrari, che sono posti in essere con i coiicc’- 
denti. 

Altra cautela di formulazione è stata 
usata nel siwso di armonizzare la proposta 
con quanto gia previsto dalla iiostra legisla- 
zione relativamerlte alla iriclividuazione dri 
componenti il nucleo familiare. iionchh coli 
le norme relative all’assicnrazione dei lavo- 
mtori agricoli a salario; i i i  questo sccoiido 
caso iiifntti talc cautela e imposta dalle stesse 
obicttive coiidizioiii iii ciii si presta attivita 
lavorativa i n  agricoltiira, cn1 concentrar-i 
in iiii solo individiio di  una varietti di rapporti 
cli lavoro e di qualificazit-~ue di mestiere; 1111 

coloiio parziario o iiii compartecipante fa- 
miliari., o l’iino o l’altrn dei cnmponenti do1 
loro nucleo familiare esPgUoll~J anche giw- 
iiate di bracciantato od altra attivita di la- 
vorci, quando non ne hmino a sufficienza di 
superficie condotta contratto parziario, i )  

quaildo le uriitii familiari eccedono clczll~ esi- 
genze agronomiche del fondo. 

Si B httrodo tto pertantn l’istituto della 
(( ciimulahilità n delle gioruate comunque ese- 
guite, pnrché Iiell’csercmo di attività lavora- 
tiva agriccila I,elL caf egorie comprese nella 
sferc di applicazionc delle noime suI1’assi- 
ruraxione invalidità, vccchiaiil e superstiti. 

L a  cumulabilit8 del wsto b glL acquisit‘i 
nella prassi di lormazione degli elenchi ana- 
grafici dei lavoratori agricoli. 

Come pure 8 stato riprodotto dalla pra- 
tica in atto aeguita (181 wrvizio per gli elen- 
chi iiominativi e per i coritributi unificati iu 
agricoltura i1 criterio (li distribuzione delle 
giornate complessive lavorate dal nucleo fa- 
miliare nelle compartecipazioni di questo 
tipo, fra i componenti attivi della famiglia 
ai fini della iscrizione negli eleichi; per na- 
turale assimilazione, tale criterio si propone di  
,ipplicare aliche ai coloiii parziari. 

Altra norma che persegue lo scopo d i  
esatta individiiazionc dei soggetti 8 la defini- 
zione chiara dei limiti e del contenuto del loro 
diritto qiiella contenuta iiel primo comma 
dell’art,icolo 2 che riflette l’accertamento dei 
requisiti di assicurazione e di contribuzioiic 
per il  godimenlo delle prestazioni per cui ci si 
è necessariamente ricollegati a quanto con- 
templato nel regio decreto-legge 14 aprile 
1939, li. 636, alla legge 4 aprilo 1952, n. 218, 
e relative norme di modifica e di attuazione, 
intendendo con ciò estendere alle categorio 
citate le disposizioni generali che regolano 
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la materia, assimilandoli per qiieslo vera() il 

tutti gli altri lavoratori; non solo, ma si 0 
intcso discipliiinre iii modo particolarc 1 1  
campo dei coloiii, mezzadri e coniparteci- 
paiiti familiari, in armonia col carattere (li 
stabilità o meno della loro occupazione. 

& lecito infatti affermare per i mezzadri 
una costante permanenza sul podere e quiildi 
un rapporto Asso di lavcjro; mentre cpeslo 
11011 B il caso dei coloni parziari e dei com- 
partecipanti familiari, la cui frequenza di 
occupazione B in stretta relazioile con lc 
possibilità di assorbimento di manodopera, 
quali soiio condizionate dalla superfici@ o 
dalla qualità delle colture. . 

Pertaiito appare giusto di equiparare il 
questi fiiii i mezzadri classici ai salariati fissi 
e le altre categorie ai giornalieri di campagna, 
con la classificazione che loro deriverh dalla 
frequenza di giornate d’occupazioiie sul fondo. 

I1 criterio appare anche i1 pih idoneo 
quando lo si applichi alle modalita di reperi- 
inento del fabbisogno finanziario, nel quadro 
della gestione unificata in agricoltura: a gue- 
sto fine, mentre per la mezzadria B di cw- 
retta applicazione 11 sistema dell’effetl ivo 
impiego della manodopera cosl come viene 
applicato per i salariati fissi, per gli altri 
tipi di couduzioiie ci si deve per forza di 
cose uniformare a quello presunto per ettaro 
e per coltiira. Giova anzi rilevare che questo 
differente criterio, che si adegua alla obiet- 
tiva I’ealt8, viene gi& seguito per altri settori 
della previdenza sociale, quali ad esempio 
l’assicurazione di malattia; rimane da chia- 
rire che in questo settore, e per la mezzadria, 
essendo il contributo predeterminato coli 
quota capitarla annua, si B risaliti al contri- 
buto a giornate, usando come divisore coii- 
venzionale 240; diverso divisore non si sa- 
rebbe affatto alterata la sostanza e la consi- 

Yteiiztt tlcl coiitiibuto amiuo. Non si può pro- 
cedere iiello stesso modo per l’assicurazione 
invaliditL, vecchiaia e superstiti dove il con- 
1 r[bIitO deve essere necessariamente deter- 
ininato e accertato a giornata, si deve perciò 
fare preciso riferimento alla stabilità della 
famiglia mezzadrile sul podere e ricavarne 
l’attribuzione ad ogni offetto di 300 gior- 
nate aimite. 

All’articolo 4 si è iIitebo prevedere una 
iriudalith chc iiel suo contenuto e nei siioi 
cffetti ci ispiri alla reale posizione del mez- 
zadro pmsionhtn iiel complew del niicleo 
familiare. 

A diflereiiza del lavoratore a salmo, iii- 
l‘atti, che esprime attraverso l’esercizio di  
iiii’attività di lavoro subordinata la sua efret- 
tiva occupazione remunerata e quindi la 
condizione per l’applicazione del disposto 
tlell’tlrticolo i 2  della legge 4 aprlle 1952, 
1 1 .  218, il vecchio mezzadro o colono o com- 
partecipante permangouo sul fondo in quanto 
componenti della famiglia; ma questo non 
piiò legittimare una presunzione di occupa- 
zione; farà quel che potrà senza che pel’ 
qiiesto possa o debba essere assoggettato 
alla ripetibilità di parte della pensione, si 
dovrebbe dare quindi alla disposizioiie una 
interpretazione lata e piir favorevole, salvo 
documentata prova contraria. 

Cori le disposizioiii transitorie si VUOI di- 
sciplinare, i1 periodo utile per i1 consegul- 
inento del diritto alla pensione di vecchiaia 
per i lavoratori che attualmente abbiano una 
determinata et&, riproducendo una disposi- 
zioite che ha gi& opcrato per i lavoratori a 
salario. 

Si prcvedoiio infiiie ilorme particolari di 
indiscri tihile opportuIiita e giustezza per 
quanto pui, attenere al ricoiioscimentu dei 
diritti acquisiti dai mezzadri. 
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PROPOSTA DI LEGGE - 
ART. 1 

S(JINJ soggetti all’obbligo di aSStCIIrazifJiii~ 
per l‘invalidità, vecchiaia e superstiti, a tutl i  
gli effetti degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 
14 aprile 1939, ii. 636, e successive modifica- 
eioni, anche i mezzadri, i coloni, i compartv- 
cipatiti familiari e i componenti dei rispettivi 
iiitclei familiari, che prestino abitualmente Id. 

la loro opera nel fondo. 
Si intenduiio compresi iiel iiucleo fami- 

liare anche I parenti ed affili1 del mezzadro, 
coloiio e compartecipante familiare i qitali 
lnvorino abititalmente la loro opera nel fondo, 
coitdotto a mczzadria, colonia e comparte- 
clpazione. 

ART. 2. 

AI fiiri tlell‘acccrtamento dei requiaiti tl I 
a-siciirazioi~e d i  coiitribuzione per il godi- 
mento delle p estazioni dell’assiciirazione in- 

validità P vecchiaia e superstiti, e della fis- 
sazione dei relativi contributi, secnndo quanto 
contemplato iiel regio tlecreto-legge 14 aprilo 
1939, 11 636, (1 sitccessive modificazioni, i 

inezzaclri ed I cclmpoiienti dei rispettivi i iu-  

clei faiiiilian 50110 equiparati agli operar 
agricvlt salariati fissi, i coloiii parziari e com- 
partecipatiti familiari ed i componenti dei 
i ispettivi niiclei familiari agli operai agricoli 
piornalieri cli campagria . 

Per l’acccrtamcnto e 1‘1 I’ICC(J~SIUIIC’ t1t-i 

coiitribiiti, nondi6 i1 rclativc) accreditamento 
iti lavoratori (!elle categorie di ciil all’articoltt 
1 della prwente legge si applicaiw lc clisposi- 
%ioni del rcgio decreto-legge 28 irnvembm 
1938, n.  2138, P le modalitd stabilite dal r c p r  
tlrcreto-legge 25 scttemhrr 1940, 11. 1949. c’ 
41 I ccrssiv~ mcld ificazio i t i .  

Le giornate (la ~t t r ihu i re  &I coloiiìri otl 
alla compariectpazic?iie familiarc simo qucllc 
1 isultanti clalln siiprrficie c dalle coltiire i t i  
PSSC pratica1 tl. 

1 compniienli del iii1cleo familiare del 
( oloiio e del compartecipante familiare, chc~ 
w i i o  snggct ti all’ohhligo clell’assicuraziont~ 
~econtlo quartto stabilito clall’articolo i, soiio 
iscritti negli eleiichi iiominativi dei lavora tori 
dell’agricoltu ra fl11o alla eoncorrenxa del iiu - 
incro complessivu di giornate accertate per 
ciasciiit iiiicleo familiare e secniido il segcieiltt. 
criterio: 

a) gioriiatc 200 al titolare della colr)iii,i 
e della compartecipazione familiare; 
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b) le giofnate oltre le 200 al componente 
maschio maggiore e di eta fiuo alla concov- 
renza di ulteriori 200 giornate, e cosl via per 
gli altri componenti maschi, di età superinre 
ai i4 anni; 

c) le restanti giornate dopo la rileva- 
zione dei componenti maschi alla mogli(& 
del titolare della colonia o compartecipazionc 
familiare ed agli altri componenti del nucleo 
familiare, di etL non inferiore ai i4 anni. 

Ai coloni, compartecipanti familiari e ai 
componenti dei nuclei familiari, le giornate 
accreditate nel modo suindicato sono ciimu- 
late con quelle prestate dagli stessi come gior- 
nalieri di campagna. 

ART. 3. 

Ai soggetti di citi all’articolo i della yre- 
sente legge si applicano tutte le vigenti di- 
sposizioni per l’invaliditk, la vecchiaia e i 

superstiti di cui al regio decreto-legge i4 
aprile 1939, 11. 636, alla legge 4 aprile 1952, 
n. 218, e relative norme di modifica e di at- 
tuazione, salvo quanto diversamente dispostcr 
dalla presente legge. 

ART. 4 .  

-41 soggetti di cui all’articdo 1 della prc- 
seiite legge non SI applicano le disposiaioiii 
di cui all’articnlo i2 della legge 4 aprile 1952. 
n. 218. 

NORME TRANSITORIE 

ART. 5. 

Per gli assicurati che alla data (li entrata 
in vigore della presente legge siaiio in et8 
superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donnc , 
i1 requisito di aneianità per conseguire la 
pensione di vecchiaia B ridotto a 5 anni. 

Per gli assicurati che alla data di entrata 
in vigore della presente legge siano in etL 
compresa tra i 45 e 50 anni se uomini e tra 
i 40 e 45 se donne, il requisito di anzianitg 
per conseguire le pensioni di vecchiaia e 
ridotto a i9 anni. 

ART. 6. 

1 contributi versati 111 regime di assicii- 
razione obbligatoria dal 10 gennaio i920 al 
l o  luglio i924 in base al  decreto legislativo 
luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e 
siiccessive modificazioni. sono considera.ti vti - 
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lidi a tutti gli cfrdti per i1 c,oiiseguimeiitci 
della peii-ione di iilvalidità e vecchiaia. 

Coloiu I quali i11 base alle disposizioni 
previcte dal regio decreto 30 dicembre 1923, 
11 .  3184, ahhiano effettuato versamenti nel- 
I’assicurilzio~ie facoltativa posteriormente nl 
10 luglio 1924 hanno facolta di riscattare I 

periodi di  awiciirazioiie obbligatoria corri- 
spoiidcnte ai contribiiti stes4 Pffettiianclo il 
versameii lo clrlla differenza tra i coiitribiiti 
0bbligatoi.i base (A quelli effettivarnentc vw- 
-at i ~iell’assicui~ueion~~ facoltativa. 

Di tale facolta possoiio avvalersi aiicho 
coloro che abbiano giL superato i limiti di  

otà previsti pcr coiisegiiire lc pensiorli di 
vecchiai<i. 


