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La seduta comincia alle 9,16. 
GITTI, Segretario, legge i1 processo ver- 

bale della seduta precedente. 
( S  appTovat0). 

Congedi. 

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo 
i1 deputato Scalìa Vito. 

Seguito della discussione delle proposte d i  
legge d’iniziativa dei deputati Pastore e 
Morelli: Tutela del lavoro a domicilio (128) 
e Di Vittorio ed altri: Regolamentazione 
del lavoro a domicilio. (709). 

PRElSIDENTE. L’ordine del giorno reca il 
seguito della discussione delle proposte di leg- 
ge d’iniziativa dei deputati Pastore e Morelli : 
Tutela del lavoro a domicilio, e d’iniziativa 
dei deputati DI Vittorio, Lizzadn, Novella, 
Ganti, Foa, Noce Teresa, iSacchetti, Montela- 
tici, Invernizzi, ‘Maglietta, Pigni : Regola- 
mentazione del lavoro a domicilio. 

Li’onorevole IButtè ha facoltà ‘di riferire 
sui lavori del Comitato ristretto, riunitosi il 
12 Fehbraio per concordare l’ultimo comma 
dell’articolo 3, relativo alla possibilità della 
Commissione provinciale di respingere le do- 
mande di iscrizione nel (Registro dei commit- 
tenti lavoro a domicilio, quando non ricor- 
rano determinati requisiti positivi e negativi. 

HUT’TB, Relatore. Onorevoli colleghi, nel- 
la precedente seduta la Commissione diede 
mandato al relatore di predisporre un nuovo 
testo dell’ultima parte dell’articolo 3 alla luce 
delle osservazioni fatte. Vorrei ricordare, a 
tale proposito, che furono presentati due 
emendamenti, uno dell’onorevole Scarpa e 
l’altro dell’onorevole Noce. 
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‘L’emendamento dell’onorevole Scarpa era 
costituito dal seguente comma aggiuntivo : 

I (  Le richieste saranno respinte quando s i  
tratti di lavorazioni che possono essere com- 
prese in un ciclo produttivo aziendale e che 
pertanto sono di pertinenza dei lavoratori di- 
pendenti dalla azienda stessa. Tale disposi- 
zione è valida anche se:  

a) le macchine e le attrezzature neces- 
sarie siano state trasportate fuori della 
azienda; 

b )  le macchine e le attrezzature riman- 
gano nella azienda e ne venga pagato l’affitto 
all’imprenditore ) I .  

L‘onorevole Noce presentava un comma 
aggiuntivo nel quale è detto: 

(( Quando sia evidente che i1 richiedente 
intende sostituire od abbia sostituito la produ- 
zione in fabbrica mediante lavoratori dipen- 
denti con lavoro a domicilio, qualunlque sia 
la forma con la quale questo si eserciti o si 
voglia esercitare O .  

Ho ritenuto opportuno sottoporre questi 
emendamenti ad un esame critico ed in modo 
particolare l’emendamento Scarpa, per quan- 
to si riferisce alla nozione di ciclo produt- 
tivo, invero molto complessa e difficile da sta- 
bilire e comunque senza precisi confini. 

Per quanto riguarda il punto b )  vorrei far 
osseware che già noi abbiamo fatto una di- 
scussione in sede di (approvazione dell’arti- 
colo i, ed abbiamo concluso di non precisare 
la  obbligatorietà o meno della dipendenza di- 
retta dall’azienda di quei lavoratori che, per 
vari motivi, non possono essere considerati la- 
voratori a domicilio. Per cui, tenendo conto 
‘di queste osservazioni, io ho proposto e i1 
Comitato ristretto ha  ieri sera accettato que- 
sta formulazione dell’ultimo comma dell’ar- 
tic010 3:  

(( Le domande potranno essere respinte 
quando : 

i”) il richiedente non dia sufficienti ga- 
ranzie per l’osservanza delle disposizioni le- 
gislative e contrattuali relative al lavoro a do- 
micilio; 

20) risulti che la richiesta di lavoro da 
eseguirsi a domicilio vien fatta a seguito di 
cessione, a qualsiasi titolo, ‘di macchinari e 
attrezzature, trasferiti fuori dell’azienda ri- 
chiedente e che questa intenda in tal modo 
proseguire lavorazioni per le quali aveva or- 
ganizzato propri reparti con lavoratori da essa 
dipendenti; 

30) trattisi di lavoro per la cui natura 
l’esecuzione a domicilio appaia socialmente 

ingiustificata o risulti nociva, antigienica op- 
pure priva di cautele sanitarie; 

4”) i lavoratori non siano tutelati da un 
contratto di lavoro salariale nel qual caso la  
ICommissione stessa potrà subordinare l’auto- 
rizzaziione alla stipula del contratto mede- 
simo, che comporti l’applicazione, almeno, 
delle retribuzioni minime vigenti nell’ambito 
provinciale )). 

IPer quanto riguarda il contenuto delle ga- 
ranzie, già nella seduta precedente ho avuto 
l’onore di precisare che si fa riferimento alla 
iscrizione alla [Camera di commercio, in modo 
che la ditta possa essere domani bene indi- 
viduata, alla raccolta di notizie bancarie, a i  
vari aspetti finanziari e morali, ecc., del ri- 
chiedente lavoro a domicilio. 

In ordine a! secondo punto abbiamo cer- 
cato di stabilire dei principi rigidi: la Com- 
missione, cioh, esaminando una richiesta di 
iscrizione che proviene da una azienda in un 
qualunque modo organizzata, lo farà sfug- 
gendo alle strettoie del ciclo di produzione, 
che, come dicevo prima, è estremamente ar- 
duo da definire, per fissare piuttosto la sua at- 
tenzione intorno ad un  effetto che è estrema- 
mente oggettivo, vale a dire lo smantella- 
mento della fabbrica o di un  qualunque re- 
parto di una fabbrica, fatto però per prose- 
guire delle lavorazioni che, evidentemente, 
senza contestazioni, un giorno o una setti- 
mana o un mese prima venivano eseguite nel- 
la azienda. 

Poi, a l  terzo punto, dove si parlava delle 
garanzie sociali, si è precisamente delineata 
la caratteristica di un lavoro a domicilio che 
non deve essere concesso quando trattasi di 
lavoro per la cui natura l’esecuzione a domi- 
cilio appaia socialmente ingiustificata o risulti 
nociva o antigienica oppure, ancora, priva di 
cautele sanitarie. E stata mantenuta l’espres- 
sione : (( appaia socialmente ingiustificata )I 

perché nel complesso riassume le caratteri- 
stiche volute mentre con l’aggiunta delle cau- 
tele sanitarie, si fa riferimento a quelle lavo- 
razioni di medicinali che oggi vengono ese- 
guite a domicilio senza alcun controllo. 

Infine, viene respinta l’iscrizione quando i 
lavoratori non siano tutelati da un contratto 
di lavoro salariale, nel qual caso la Commis- 
sione stessa potrà subordinare l’autorizza- 
zione alla stipula del contratto medesimo, o 
di un contratto che comporti almeno l’appli- 
cazione delle retribuzioni minime vigenti nel- 
l’ambito provinciale. Questa è una clausola 
vorrei dire limite, perché ad un certo mo- 
mento per poter registrare il committente nel 
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Registro, bisogna che questi dia almeno la 
sua adesione ad uno dei contratti in vigore 
o si impegni a corrispondere i minimi vigenti 
nell’ambito della provincia per quel determi- 
nato tipo di lavorazione. 

Debbo, poi, sottolineare il fatto che nel 
vecchio articolo 3 si diceva ad un certo punto 
che (( le determinazioni della ICommissione 
sono provvisoriamente esecutive ed assumono 
forma definitiva ove non sia presentato ricorso 
al Ministero del lavoro nel termine di 26 
giorni’ dalla comunicazionei della decisione 
stessa D. 

Per le varie osservazioni fatte in proposito 
nella precedente seduta e per l’importanza 
dell’argomento in oggetto propongo di stral- 
ciarlo dall’articolo 3 e farne un articolo a se 
stante. 

Mi rimane da dire una parola sull’emen- 
damento dell’onorevole Rapelli sul quale ci 
siamo intrattenuti molto brevemente l’altra 
volta. L’onorevole Rapelli propone di aggiun- 
gere i1 seguente comina: 

(( Oltre la domanda d’iscrizione, per ogni 
ordinazione di lavoro dovrà essere fatta dal- 
l’imprenditore, ammesso alla concessione del 
lavoro a domicilio, una richiesta alla commis- 
sione indicante : 

a)  quantità, tipo, tariffa, durata del la- 
voro concesso a domicilio; 

b )  elenco dei lavoratori richiesti per tale 
lavoro, distinti per comune di residenza ) I .  

‘Già dalle spiegazioni che ha  dato l’onore- 
vole Rapelli, questo comma aggiuiitivo ripro- 
pone i1 tema principale: vietare di indurre 
al lavoro a domicilio; perché i2 chiaro che se 
per ogni commessa si dovessero eseguire tutte 
queste formalità, intanto dovremmo organiz- 
zare gli uffici di un’apposita commissione, e 
poi avremmo lunghissinie file per poter con- 
seguire i1 visto richiesto, e così via. 

Per quanto riguarda le garanzie circa le 
condizioni di lavoro, vi è un particolare arti- 
colo della legge che stabilisce appunto deter- 
minate cautele e l’istituzione di un libretto, 
di un’apposita commissione, ecc., per cui dal 
punto di vista tecnico lo scopo viene rag- 
giunto lo stesso. 

ZACCAlGNINI. Ritengo che una casistica 
tassativa, limitata ai quattro punti dell’ultimo 
comma dell’articoloi 3, non sia sufficiente 
per raggiungere gli scopi che ci proponiamo 
e che, pertanto, il primo punto dovrebbe es- 
sere trasformato in una specie di premessa 
di carattere generale; cioè, la Commissione 
dovrebbe valutare se esistono da parte dei 
richiedenti i requisiti dell’osservanza delle 

norme di legge e successivamente anche 
le altre particolari condizioni tassativamente 
indica te. 

[Presento pertanto il seguente emenda- 
mento : 

(( Sostituire la pr ima  parte del c o m m a  fino 
alle parole: relative al  lavoro a domicilio, con 
la seguente: 

La Commissione dovrà valutare se esi- 
stono da parte, degli imprenditori garanzie 
sufficienti di osservanza delle disposizioni le- 
gislative e contrattuali relative al lavoro a do- 
micilio. 

(I  Le domande dovranno essere comunque 
respinte quando : n. 

DELLE FAVE, SottosegretaTio d i  Stato per 
il lavoro e la  previdenza sociale. Accetto i1 
suggerimento dell’onorevole Zaccagnini e di 
coiiseguenza il suo emendamento sostitutivo 
della prima parte dell’ultimo comma del- 
l’articolo 3. 

BUTTJ3, RelaloTe. I3 evidente che la Com- 
missione ha  due poteri: uno di carattere di- 
screzionale che si è cercato di riassumere nel 
primo punto. Cioè, la Commissione va1ut)a se 
un imprenditore offre garanzie di serietà per 
l’osservanza, ecc.: per questo motivo è stato 
adoperato il termine: (( valuterà )), cioè un 
termine molto largo. 

L’onorevole Zaccagnini, invece, propo- 
nendo l’espressione (( dovrà valutare I) inten- 
de conferire alla Commissione l’obbligo di 
vagliare le singole domande rispetto alle ga- 
ranzie e quindi di respingere quelle di coloro 
che non offrono le garanzie suddette. Ma è 
evidente cne la valutazione della Commis- 
sione è pur  sempre un atto discrezionale, 
anche se obbligatorio, per cui ritengo che si 
tratti di un emendamento formale più che so- 
stanziale. )Per questi motivi non mi dichiaro 
contrario all’emendamento Zaccagnini. 

CALNI. In linea di massima. sono favore- 
vole all’emendamento presentato dal collega 
Zaccagnini, per quanto non mi sembra con- 
vincente la sostituzione del (( potrà )), con i l  
(( dovrà I ) .  

REPOSSI. Ritengo che, se noi intendiamo 
proibire i1 fenomeno della degenerazione del 
lavoro a domicilio, lo possiamo fare soltanto 
adottando una formulazione rigida e tassa- 
tiva, altrimenti potremmo far nascere il dub- 
bio nella Commissione che anche in questi 
casi possa essere concesso il permesso. Quan- 
do invece noi desideriamo che in determinati 
casi non sia concesso, necessariamente dob- 
biamo usare il termine (( dovrà I ) .  Questo è 
il mio punto di vista. 
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Voglio ad ogni modo ribadire ancora una 
volta i1 mio concetto fondamentale su questo 
argoniento e cioè che non dobbiamo vinco- 
lare la libertà del cittadino impedendogli di 
commissionare lavoro a domicilio, ma dob- 
hianio fare in modo che i1 lavoro a domicilio 
leiiga a costare quanto quello eseguito in fab- 
brica, in modo da scoraggiare la degenera- 
zione del fenomeno, così come si è avuta da 
qualche anno. 

SCARPA. Sono d’accordo sull’emenda- 
inento dell’onorevole Zaccagnini, e vorrei ras- 
sicurare prima di tutti l’onorevule collega 
(h lv i :  i1 terzo punto, ad esempio, che parla 
dei contratti fiiiisce con il non essere così tas- 
-dtivo, perché quando all’articolo quarto ci 
riferiamo a quelli che dovraniio essere questi 
CiiS1,  noi stabiliamo che si tratta di un’ana- 
1 l J P i d  con cmntriitti analoghi. I1 punto è que- 
sto noi dobbiaino stabilire che i1 lavoro a 
doinicilio sici negato quando non esista un 

ctii t i  ,Ltto. L’obiezione, fatta ormai ri1,etute 
vuIte, è che si può avere i1 caso di un gruppo 
‘ I  categoria particolare di lavoratori che non 
hiinno un contiatto cui fare r!ferimento, per- 
che si tratta di alcune lavorazioni particolari 
che non vengono eseguite in fabbrica; in que- 
<Lo cilso, non esistendo un contratto, l’articolo 

L L L I  t ( J  c i  g u a i i  lisce, perché per analogia am- 
mette che venga applicato i1 contratto di una 
,.,tlezoi i(1 t iiiciloga. Quiildi, non si verificherà 
iii:ii che dlcuiii gruppi di ldvoratori a domi- 
ci l io  il011 abbiano un contratto C U I  fare rife- 
rimento per la parte retributiva. In partico- 
lare, 1 J o i ,  quimdo sliihiliilmo che non debba 
essere concessa la autorizzazione là dove si 
tratta di sinobilitazione di azienda, è evi- 
dente che I)er questo aspetto non potrà essere 
adoperato altro termine che non sia (( dovrà ) I .  

Quindi sono favorevole, per queste ragioni, 
iill’emendamento Zaccagnini. 

~PREYIDENTE. ]Pongo in votazione l’emen- 
dltmento Zaccagninl : 

(( La Commissione dovrà valutare se esi- 
stono di1 parte degli imprenditori garanzie 
sufficienti di osservanza delle disposizioni le- 
pislative e contrattuali relative al lavoro a do- 
micilio. 

Le domande dovranno essere comunque 
respinte quando : 1 1 .  

( E  approvato).  

Passiamo alla restante parte del comma 
che porrò in votazione per divisione: 

i<) risulti che la  richiesta di lavoro da  
eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di 
cessione - n qualsiasi titolo - di macchinari 
e attrezzature trasferite fuori dell’azienda ri- 

chiedente e che questa intenda in tal modo 
proseguire lavorazioni per le quali aveva or- 
ganizzato propri reparti con i lavoratori da 
essa dipendenti; 

2.) trattisi di lavoro per la cui natura 
1 esecuzione a domicilio risulti socialmente 
ingiustificata o risulti nociva, antigienica op- 
pure priva di cautele sanitarie; 

3”) i lavoratori non siano tutelati da un 
contratto di lavoro salariale nel qual caso la 
Commissione stessa potrà rilasciare l’autoriz- 
zazione alla stipuli1 del contratto medesimo 
.che comporti l’applicazione, almeno, delle re- 
tribuzioni minime vigenti nell’arnbito pro- 
vinciale. 

Sul punto in) nuii sono stati presentati 
emendamenti, nessuno chiedendo di parlare 
lo pongo in votazione. 

iB approvato).  

IPassiaino al punto 2”) .  L’onorevole Rapelli 

(( Sosfztuire la  parola:  socialmente, con la 

Ha  facoltà di svolgerlo. 
KAPELLI. A1 secondo pulito la dove è 

detto : (C  appaia socialmente ingiustificata ) I ,  

secondo me1 si adopera una formulazione 
molto pericolos,i. Irìfatti, und delle argomen- 
tazioni che si portano per inanteriere i1 la- 
voro a domicilio i? quella secondo la quale 
esso sarebbe giustiiicabile in quanto aiuta le 
povere donne, i disoccupati, ecc. a tirare 
avanti. Nello stato di miseria, in cui pur- 
troppo versano molte zone dell’Italia centrale 
e meridionale, quesla giustificazione sociale, 
i n  quanto limitativa della miseria esistente, 
potrebbe far diventare lecito un lavoro a do- 
micilio anormale, sostitutivo cioè di quello 
aziendale. Capirei piuttosto i1 dire (( tecnica- 
mente ingiustificabile )), nel qual caso è chiaro 
che v i  è una remora data dalla situazione tec- 
nica. Altrimenti, dare credito a quella certa 
filantropia che indurrebbe a dare del lavoro, 
poniamo, a povere donne, indipendentemente 
dalla categoria cui appartengono, si ha  il caso 
classico in cui si compera il frutto del loro 
lavoro e poi lo si rivende e così via. Quindi, 
ripeto, il lavoro a domicilio è assai meglio 
che si trasformi piuttosto in lavoro artigiano; 
è meglio che questo ultimo si sviluppi vieppiù 
e, pertanto, tutto ciò che ostacola questo la- 
voro a doinicilio costituisce sempre un pro- 
gresso per i lavoratori di tutti i settori. 

BUFARDECI. Sono d’accordo con quanto 
ha  detto l’onorevole Rapelli. Se l amamo la  
dizione (( socialmente ingiustificata )), tutti 

ha  presentato i1 seguente emendamento. 

r)nrola : tecnicamente 1). 
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pretenderebbero di mirare ad alleggerire la 
miseria e quindi noi daremmo a tutta questa 
gente, la possibilità dl giustificarsi, anche 
quando vi sono, per contro, tanti motivi che 
ostano a questa giustificazione. Noi saremmo 
quindi per la sostituzione della parola (( so- 
cialmente )), con la parola (( tecnicamente I ) .  

GITTI. Essendo stato, in precedenza, il 
presentatore dell’emendamento sostitutivo, ho 
avuto modo di rilevare che dire (C social- 
mente )) avrebbe potuto prestarsi ad interpre- 
tazioni diverse. Anche questa formula, natu- 
ralmente, dà la possibilità di allargare e ini- 
ziare una certa indagine. Certo si è che (( tec- 
nicamente )) è più preciso. Si stabilisce, cioè, 
se una lavorazione non può essere fatta nel- 
l’ambito di una azienda. E non credo che ciò 
sia difficile, proprio sulla base dell’espe- 
rienza mia personale di trent’anni di officina, 
ritengo che sia facile stabilire se una determi- 
nata lavorazione possa o meno essere ese- 
guita, dal punto di vista tecnico, fuori del- 
l’azienda. 

ZkCCAGNINI. Avendo rese tassative certe 
determinate disposizioni si rende necessaria 
una maggiore precisazione. 

In Comitato ristretto era sorto il duh- 
bio se inserire la parola (( tecnicamente )), in 
quarito non si sapeva se la Commissione sa- 
rebbe stata o no in grado di esaminare la 
struttura di una azienda per determinare sotto 
l’aspetto tecnico quali siano le lavorazioni che 
possono essere ammesse. Ora è invece chiaro 
che l’Ispettorato del lavoro sarà il maggiore 
protagonista di questa valutazione, che farà 
attraverso i suoi organi, e ritengo quindi si 
possa accettare la parola (( tecnicamente 1) .  

nELLE FAVE, S’ottoseqretaTio d i  Stato 
per ìl lavoro e la previdenza sociale. Ritengo 
si possa accettare l’emendamento Rapelli es- 
sendo i1 (( socialmente I) già insito nello spi- 
rito della intera legge. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
damento Rapelli. 

(13 npprovnto) . 

‘Passiamo ora al puntc terzo: 
(( 30) i lavoratori non siano tutelati da un 

contratto di lavoro salariale, nel qual caso la 
Commissione stessa potrft subordinare l’auto- 
rizzazione alla stipula del contratto mede- 
simo che comporti l’applicazione almeno del- 
le retribuzioni minime vigenti nell’ambito 
provinciale 1). 

L’onorevole Buttè, relatore, ha già illu- 
strato il concetto di questo articolo nella sua 
relazione. 

DI VITTOIRIO. Non comprendo perché sia 
stcita soppressa la parola (C collettivo n. Evi- 
denteinen te ogni imprenditore che voglia cer- 
care di eludere la legge può flare un contratto 
ed è possibile che per questo lavoro a domi- 
cilio approfitti delle misere condizioni della 
povera gente facendo dei contratti fittizi o dei 
contratti con singole persone. La sola garanzia 
8, quindi, quella del contratto colIettivo per 
la cui stipulazione sono intervenute le orga- 
nizzazioni sindacali e l’Ufficio del lavoro e 
che è diventato un atto ufficiale. 

PRElSIDENTE. Cosa intendiamo per con- 
tratto collettivo ? I contratti collettivi nazio- 
nali, provinciali, per categoria 7 

DI IMAUlRO. Anche i contratti aziendali. 
DI VITTORIO. iPossiamo avere una serie 

di contratti individuali, anche fittizi, che nes- 
suno può controllare; sui contratti collettivi 
C’è invece un controllo generale. 

IPREISIDENTE. In Comitato ristretto si so- 
steneva che è contratto collettivo anche 11 
contratto stipulato dal datore di lavoro con 
i suoi dipendenti. 

DI VITTORIO. E contratto individuale. 
DI MAU~RO. Ho sollevato già la questione 

e mi  si è obi’ettsto che per collettivo si intende 
solo 11 contratto nazionale; collettivo, invece, 
può essere anche un contratto provinciale o 
un contratto locale, può essere anche un con- 
tratto aziendale. ‘Togliendo la parola collet- 
tivo. arriviamo al contratto individuale : di 
qui la necessità di mantenere la parola (( col- 
lettivo n .  

PASTORE. Ritengo valide tutte le osser- 
vazioni fatte; mi pare sia ovvio si debba par- 
ldre di contratto collettivo anche se aziendale. 
Può, piuttosto, presentarsi il caso di una 
azienda che fa lavorare una persona sola. In 
questo caso come ci si regola? Ritengo che 
l’aver previsto che in ogni caso SI stabilisca 
un minimo provinciale costituisca una salva- 
guardia dal rischio di giungere a contratti 111- 
dividuali e jugulatori. 

DI VITTORIO. Propongo la  dizione: 
(( contratto collettivo di carattere provinciale 
o nazionale )). 

PASTORE. Se poniamo una norma di que- 
sto genere, veramente fermiamo ogni possi- 
bilità di lavoro laddove, probabilmente, ab- 
biamo interesse a che ci sia. 

DI VITTORIO. Aggiungiamo allora la sola 
parola (( collettivo )), così da lasciare aperta la 
situazione. 

PAISTORE. Domando se nel caso di un 
solo lavoratore a domicilio i1 (( collettivo 1) 

vale egualmente. 



Camera dei Deputati - 1026 - Commiss ioni  in sede legislativa 

LEGISLATURA I1 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1857 
- 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  S ta to  per 
zl lavoro e In previdenza sociale. Domando. 
nel caso in cui non esista un contratto collet- 
tivo provinciale o nazionale o aziendale cosa 
avviene ? La Commissione non d à  11 permesso ? 

PASTORE. Ritengo che includendo l’ob- 
bligo del minimo abbiaino previsto la ga- 
ranzia che evita accordi jugulatori. Per quan- 
to riguarda le altre norme previdenziali, 
esse sono previste dagli altri articoli della leg- 
se.  Llhbiamo così escluso ogni possibilità di 
contratti personah e ritengo che, in tutta co- 
s-ienza. possiamo anche sopprimere la pa- 
rola (( collettivo )). 

DI VITTORIO. L’insieme della legge deve 
armonizzare i singoli articoli. ,Se leggiamo 
l’articolo 4 primo capoverso vediamo che to- 
gliendo la parola (( collettivo )) offriamo la 
possibilità di eludere l’applicazione di detto 
articolo. 

R.4PELLI. Ritengo molto imprecisa la pa- 
rola (1 salariale n. O stato riconosciuto al la- 
voratore il diritto di farsi aiutare il che prova 
che egli lavora a tariffa. Ora cosa deve essere 
chiesto ? Che gli accordi sindacali compren- 
dano anche le tariffe a domicilio. I3 un cot- 
timo che non deve essere in concorrenza con 
il cottimo interno, anzi dovrebbe costare di 
più del cottimo interno. 

DI VITTORIO. La mia preoccupazione è 
sopi ,ittutto quella di off i ire al lavoratore una 
garanzia minima, cioB che al di sotto di quel 
tanLo, non possa essere pagato. O questo un 
concetto fondamentale. 

l3 esatto che si tratta di lavoro a tariffa. 
Elemento base per determinare il criteric del- 
la tariffa è che esso deve essere pagato allo 
stesso prezzo del lavoro che si compie in fnb-  
brica. IPoiiendo la parola (( collettivo )) si com- 
prende che il riferimento B quello previsto 
dall’articolo 4 ,  cioh il contratto in vigore ma 
togliendo questa parola resta che l’imprendi- 
tore può fare un contratto qualsiasi. 

PASTORE. ‘Condividerei questa tesi se non 
fosse sancito l’obbligo del minimo. 

DI VITTORIO. Se: il minimo salariale che 
è previsto nell’articolo 3 costituisce una certa 
garanzia, può perb darsi che non sia suffi- 
ciente in concreto, perché il contratto collet- 
tivo d i  lavoro non prevede soltanto il minimo 
salariale, ma prevede altri oneri per l’im- 
prenditore come le fe;-ie, le indennitk an- 
nuali che possono essere calcolate agli effetti 
della determinazione della tariffa, in modo 
che essa sia più aderente a questo contratto 
collettivo. Togliendo la parola collettivo )) 

rimane solo l’indicazione di un minimo che 
non si sa a cosa sia riferito. I 

PASTORE. La mia era una pura obiezione 
di contenuto tecnico. ‘Riconosco che la parola 
(( collettivo 1) costituisce in ogni caso una mag- 
giore garanzia. Accettando l’inclusione della 
parola (( collettivo )) non creiamo dei grossi 
ostacoli e chiudiamo la dispu [i\. 

IPRESIDENTE. Faccio osservare che iion 
siamo ancora al contrnllo della attività, ma 
siamo ai requisiti dell’imprenditore per l’ac- 
coglimento della sua domanda. 

Avverto che l’onorevole Magliet’ a ha pre- 
sentato il seguente emerìdamento : 

(( Le domande dovranno essere respinte : 
3”) quando i lavoratori non ziano tute- 

lati almeno da un accordo provinciale conte- 
nente norme e retribuzioni non inferiori ai 
minimi provinciali )). 

MAGLIETTA. Se venisse inclusa la parola 
(( collettivo )) ritirerei il mio emendamento. 

BUTTE, Relatore. La preoccupazione che 
ci ha  mosso era quella d i  eliminare la con- 
trattazione incontrollabile, cioè il lavoro nero; 
per questo abbiamo detto che l’imprenditore 
deve far riferimento ad un contratto e se non 
C’è questo contratto almeno alla tariffa. 

Non abbiamo voluto ptlrlare di ( contratto 
collettivo I ) ,  perché nel sieniScato che si da co- 
munemente a questa parola si intende il con- 
tratto collettivo nazionale, cui non riteniamo 
opportuno fare riferimento, dato che il pro- 
blema dei contratti collettivi di lavoro e della 
loro validità eTga omnes  non è stato ancora 
legislativamente disciplinato. 

ZA’CCAiGNINI. I1 punto 3u) SI confonde 
con l’articolo 4 e con altre norme. Si è detto: 
chiediamo a questi imprenditori dei requisiti 
generali di osservknza di quelle che sono le 
norme e tra esse quelle riguardanti i1 tratta- 
mento salariale. I1 punto 30), inserito come 10 
B attualmente, significa che, prima che possa 
essere accetiata una domanda, deve esistere 
un wntratto generale, anche sul piano sala- 
riale, de! lavoro a domicilio. 

Faccio quindi la proposta formale di sop- 
pressione di questo punto 3”) che non si può 
inqerire come condizione preventiva in quanto 
è una obiezione alla posshilità di dimostra- 
zione da parte dell’imprenditore della sua 
capacità di osservanza delle norine di retri- 
buzione. 

iPRESIDENTE. Abbiamo quindi una pro- 
posta soppressiva dell’onorevole Zaccagnini. 
Do ora lettura dell’emendamento presentato 
dall’onorevole Rapelli : 

(( Quando non sia ancora inserita nell’ac- 
cordo sindacale di categorla la fissazione delle 
delle tariffe del lavoro a domicilio n. 
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RAPELLI. IPreciso che nessuno ha  mai 
contrattato le tariffe del lavoro a domicilio in 
Italia ed allora le tariffe sono contrattate in. 
dipendentemente dai sindacati. Io chiedo sol- 
tanto che la Comrr,lssione non dia il permesso 
se prima i sindacati non si siano interessati 
per tutelare l’accordo: in questo modo rag- 
giungiamo anche lo scopo di valorizzare i sin- 
dacati. 

PENAZZATO. Non sono d’accordo, pur 
coinprendendone le ragioni, sulla proposta 
soppressiva. Prima di decidere sul comma 
terzo, sarebbe meglio esaminare il suo coor- 
dinamento con l’articolo 4. Proporrei, quindi, 
di sospendere la discussione salvo vedere in  
seguito la soluzione da dare. 

ZACCAlGNINI. Propongo allora di rin- 
viare la discussione di questa parte e di pas- 
sare all’esame dell’articolo 4. 

PRESIDENTE. La proposta Zaccagnini i: 
quindi non di soppressione, ma di rinvio. 

DI VITTORIO. A mio parere l’imprendi- 
tore che vuole dare lavoro a domicilio deve 
corrispondere il minimo garantito da un con- 
tratto riferito alla categoria, altrimenti viene 
a cadere una delle garanzie maggiori per il 
lavoratore. 

La parola (( collettivo 1) che a me pare sia 
accettata da tutti, significa contratti di lavoro 
fatti dai sindacati e non dalle singole per- 
sone, la controparte delle aziende essendo non 
il singolo lavoratore ma il sindacato. Questa 
è l’a differenza esistente tra contratto collet- 
tivo e contratto individuale. Ad ogni modo, 
rendendomi conto della perplessith del rela- 
tore, propongo il seguente emendamento che 
esprimendo un punto di vista d a  tutti con- 
diviso ritengo possa essere accettato per la sua 
formulazione : sostituire la parola : (( con- 
tratto )), con le parole: (( accordo sindacale )). 

PAISTORE. Preferisco la dizione (( sinda- 
cale )) a (( collettivo )) perché quando il lavo- 
ratore individuale come tale B tutelato dal 
sindacato, viene risolta anche la  questione 
tecnica. 

DI VITTORIO. Se siamo d’accordo su que- 
sto punto l’onorevole Zaccagnini pub ritirare 
la sua proposta di soppressione, dato che non 
ritengo che egli voglia far crollare uno dei 
requisiti essenziali del lavoro a domicilio. 

ZA41CfCAGNINI. Mantengo la mia proposta. 
La garanzia per la osservanza delle norme 
contrattuali e salariali 6 gih richiamata nella 
premessa. Per la specificazione tecnica poi, 
di come questi rapporti salariali debbono es- 
sere regolati, abbiamo l’articolo 4 nel quale 
può essere inclusa tutta la casistica finora non 
prevista. 

DELLE FAVE, SottosegTetarm d i  Stalo per 
il ~ U V O T O  e In previdenza sociale. Poiché l’ono- 
revole relatore insiste, per quanto riguarda 
questo punto, che in tanto si inserisce fra i 
requisili che deve possedere il richiedente, in 
quanto vuole garantire un minimo di tratta- 
mento reti.il>utivo ai lavoratori, rrmanendo in- 
teso che tutta la parte della applicazione con- 
trattuale o meno resta deferita all’articolo 4 ,  
proporrei la seguente dizione: (( Quando 8 1  

lavoratori non siano garantiti dei minimi sa- 
lariali previsti da un contratto collettivo o, 
In mancanza di questo, da un accordo sinda- 
cale 11 da inserire tra le condizioni di ammis- 
sibilità. 

PASTORE. Ritengo che l’accordo sinda- 
cale ed il contratto collettivo siano la stessa 
cosa. 

SCARPA. IPrego vivamente i1 collega Zac- 
cagnini di rinunciare, in quanto mi sembra 
diventi sempre più evidente che altrimenti 
alcuni anelli della ‘catena non risulterebbero 
congiunti fra di loro, dato che siamo nell’ain- 
bito della discrezionalità di cui s i  è parlato 
nella precedente seduta. L’articolo 4 non ga- 
rantisce che tutti i lavoratori a domicilio 
siano tutelati da un accordo sindacale; l’unico 
punto nel quale diviene condizione l’esistenza 
o l’acquisione di un certo accordo sindacale, 
è il punto 30). Lasceremmo aperto un  varco 
attraverso il quale determinate categorie che 
non hanno possibilità di regolamentazione 
contrattuale saranno in balia dei committenti 
di lavoro a domicilio. 

VALANDRO GIGLfIOLA. Ho compiuto 
iiiia esperienza diretta e concreta di questo 
lavoro a domicilio. (Nella mia provincia ci 
saranno 6 inila quando non 10 mila lavora- 
trici a domicilio. Sono ricamatrici. Avevo 
cercato di organizzarle almeno in una coope- 
rativa artigiana. Non ci sono riuscita. HO 
compiuto uno sforzo enorme, ho cercato ma- 
terialmente di aiutarle, mi sono trovata d i  
fronte alla resistenza di queste giovani, le 
quali accettano le 300 lire dopo aver lavorato 
8-10 ore in una giornata, piuttosto che orga- 
nizzarsi e difendere i propri interessi. 

Comprendo che sarebbe una ottima ga- 
ranzia un accordo sindacale, un contratto col- 
lettivo, ma mi preoccupo della difficoltà di 
organizzare sindacalmente queste migliaia di 
lavoratrici. 

Questo dimostra che dobbiamo sì difen- 
dere, ma anche evitare che da un momento 
all’altro questi lavoratori restino privi di la- 
voro in quanto mi domando: se si fanno que- 
sti accordi sindacali, come reagiranno i coni- 
mittenti ? 
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Sono d’accordo che una volta ammessi i 
coinmittenti a dar lavoro a domicilio si ri- 
chiedano tutti i requisiti di cui all’articolo 4, 
ma in un primo tempo non si deve porre un 
ostacolo alla concessione del lavoro a do- 
1-n 1 c 111 o. 

PRESIDEINTE. .\bbiamo la proposta Zac- 
cagnini di rinvio. I1 relatore i: contrario. 

DELLE FAVE Sotto\PgrctnTio d i  Stato per 
rl lnvoro e la prPvifIPnzn socinlc. Mi associo 
al  relatore. Sono contrario. 

PRESIDENTE. lPoiigo in votazione la pro- 
posti+ Zaccagnini di rinviare l’approvazione 
del punto 3”) R dollcr I’approvazioiie dell’ar- 
tic010 4 .  

( K o n  è approvata) .  

BUTTE, Relatore. Per superare lo scoglio 
dichiaro di accettare l’emendamento Di Vit- 
torio. 

PRESIDEINTE. I1 testo base per l’ulteriore 
discussione potrebbe quindi essere il se- 
guente 

(( I lavoratori noii siano tutelati da #- 
corde sindacale nel qual caso la Commissione 
stessa potrà subordiiiare l’autorizzazione alla 
qtipula dell’accordo medesimo che importi 
l’applicazione almeno delle retribuzioni (mi- 
nime vigenti nell’ambito provinciale )). 

cmì stabilito. 
Se noii vi Fono obiezioni può rimanere 

(Così r imane  slubilito). 

Sul testo base è stato presentato un emen- 
ddmento Rapelli, Calv i ,  Gitti che è sostitu- 
tivo del testo: 

cc Le domande soiio respinte quando non 
sia ancora inserita nell’accordo sindalcale di 
categoria la fissazione delle tariffe del lavoro 
a domicilio 11. 

‘L’onorevole Rapelli può illustrare il detto 
emendamento. 

RAPELLI. Concetto ispiratore dell’emen- 
damento è i1 seguente il lavoratore a domi- 
cilio ha i1 diritto di farsi aiutare ed è chiaro, 
allora, che i 1  lavoro a domicilio è un cottimo 
esterno in concorrenza ‘coi cottimo interno. 
Esso viene a costare, quindi meno, appunto 
per l’aiuto che i1 lavoratore a domicilio ha  
dai familiari. Noi abbiamo i1 dovere di im- 
pedire ciò, se vogliaino limitare prima e poi 
far scomparire il fenomeno del pseudo lavoro 
a domicilio. 

Ora, nella Commissione provinciale, vi 
sono dei sindacalisti della categoria i quali 
domanderanno se esiste l’accordo, e se non 

esiste spiegheranno ai lavoratori che è neces- 
sario farlo per definire le tariffe e spieghe- 
ranno anche che la tariffa protegge non solo 
i lavoratori ma anche gli imprenditori, che 
non si vedranno, così, danneggiati dalla 
sleale concorrenza di qualche speculatore. 

PASTORE. La tesi sostenuta ‘dal collega 
Rape111 mi pare sia del tutto esalta ed anzi 
dovremmo sforzarci per arrivare il più pre- 
sto agli accordi; temo, però, che insorga un 
ostacolo gravissimo e cioè che n(3n eslsendo 
concessa l’iscrizione agli imprenditori quan- 
do non sia ancora inserita iiell’accordo di ca- 
tegoria la tariffa dei lavuratori a domicilio, 
ed essendo l’aocordo sindacale di categoria 
stipulato da determinati gruppi, e dato che 
noi sappiamo quanto sia difficile giungerk 
alla conclusione degli accordi, noi veniriiiio n 
creare un ostacolo per cui nessun imprendi- 
tore riuscirà ad ottenere l’iscrizione e di con- 
conseguenza i lavoranti il domicilio rimar- 
ranno senza lavoro. 

l3 questa la mia preoccupazione. 
RAPEIJLI. Occorre tener preserite che esi- 

ste, per le ragioni più volte esposte, i1 feno- 
meno della concorrenza tra gli stessi lavora- 
tori e fino a #quando non sia possibile control- 
lare la tariffa, ritengo non sia opportuno au- 
torizzare i1 lavoro a domicilio. Occorre met- 
tere in funzione uno strumento sindacale di 
difesa dei lavoratori, basandosi anche sulla 
necessità che hanno gli imprenditori stessi di 
non farsi concorrenza slenje tra di loro. 

Desidererei che la Commissione si infor- 
masse di ciÒ che e stato filLkJ 111 [iiphl’lterra, 
dove oggi non esiste i1 lavoro i i  tl(tinici1i0, nia 
bensì i1 lavoro artigianale. 

Cosa ha proposto alle sue lavoratrici la 
onorevole Valandro ? Organizzatevi in coope- 
rative. I1 problema deve essere affrontato dra- 
sticamente perché esso coinvolge gravi que- 
stioni. Prendete ad esempio la inanifattura 
Fachini di Vercelli; essa oggi versa in situa- 
zione difficilissima perché, avendo alcuni suoi 
concorrenti della zona abusato do1 lavoro a 
doinicilio, ha  dovuto anche essa f,\i.e lo stesso, 
ma i v i  esiste un sistema di cottimi incontrol- 
lati. Occorre pertanto i1 controllo, ma non è 
possibile controllare se non vien13 messo in 
azione lo strumento sindacale. 

CALVI. Il collega Rapelli ha illustrato la 
parte positiva dell’emendamento proposto; 
aggiungo che occorre stabilire chi è che deve 
fissare il minimo. 

PASTORE. Con la formula ora proposta, 
intervengono oltre ai soggetti interessati, che 
sono impegnati a risolvere i1 problema, anche 
altri soggetti, cioè la Federazione nazionale 
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di categoria dei lavoratori e così non si sa 
quando si riuscirà a giungere ad una con- 
clusione. 

PRESIDENTE. Tutti e due i testi propo- 
sti presuppongono determinate condizioni. 
Nessuno sostiene che ‘non si debba parlare di 
accordi; che vi sia, cioè, la libertà di fare 
quel che si vuole. I1 testo base nega il rico- 
noscimento, cioè la registrazione, se i lavo- 
ratori non sono tutelati da un accordo sinda- 
cale nel qual caso, la Commissione pub su- 
bordinare la concessione, alla stipula dell’ac- 
cordo stesso. Questo è i1 sistema base propo- 
sto dall’onorevole relatore. 

L’onorevole Rapelli, nel suo emenda- 
mento, invece, propone di negare l’autorizza- 
zione se nell’accordo sindacale di quella ca- 
tegoria non è stata prevista la fissazione delle 
tariffe del lavoro a domicilio. Quindi, pur 
essendoci tutte le condizioni tecniche e so- 
ciali, poiché l’aocordo sindacale non ha pre- 
visto la tariffa del lavoro a domicilio, questo 
non si può fare. 

DI VITTORIO. Concordo con lo spirito 
della proposta Rapelli in quanto tende a rag- 
siungere due obiettivi: 1”) che ci sia il con- 
tratto sindacale; 20) che questo sia collegato 
alla categoria. Questa, k, quindi, la soluzione 
ideale sulla quale ritengo potremmo essere 
tutti d’accordo, però, l’accordo su un prin- 
cipio, non esclude, anzi in molti casi pre- 
suppone, che ci si ispiri a criteri di praticità 
in modo che venga fatta una legge applica- 
bile. Ora, se no1 subordiniamo l’autorizza- 
zione al lavoro a domicilio al fatto che siano 
gih stipulati questi contratti ideali per tutte 
le categorie, non so in quanti anni potremmo 
riuscire a sistemare la questione e per un 
lungo periodo di tempo vi sarebbe un arresto 
di tutte le attivita che si svolgono a do- 
micilio. 

Ho potuto constatare, con compiacimento, 
che siamo tutti d’accordo su alcuni principi 
generali, quali quello di scoraggiare i1 lavoro 
a domicilio e di giungere a cib assicurando 
Li massima tutela sia nel campo retributivo 
che in quello previdenziale al lavoratore co- 
stretto al lavoro a domicilio, in modo che l’in- 
dustriale non abbia più la convenienza, sot- 
tranendosi ai doveri contrattuali e previden- 
ziali, di fare i1 lavoro a domicilio. 

Ora ritengo che la soluzione prevista dal- 
l’articolo base sia sufficiente, in quanto i casi 
che si possono prospettare sono i seguenti: 

1”) per una categoria non esiste con- 
tratto sindacale per i1 lavoro a domicilio ed 
allora se ne applica provvisoriamente uno 
analogo; 

20) per altri lavori che hanno un colle- 
gamento diretto con quel che viene fatto in 
fabbrica, l’articolo 4 ,  a mio parere, sodisfa 
in buona misura la preoccupazione prospet- 
tata dall’onorevole Rapelli, in quanto esso sta- 
bilisce che il lavoro a domicilio deve essere 
pagato ai lavoratori così come è pagato lo 
stesso lavoro in fabbrica ed, allora, si capisce 
che non si può fare a ora ma a tariffa. 

Penso, poi, che l’entrata in vigore della 
legge possa costituire una base per obbligare 
I sindacati a comprendere d’ora 111 poi, nelle 
contrattazioni, anche la parte del lavoro che 
fosse dato a domicilio. 

In  accordo alle considerazioni esposte ri- 
tengo sia accettabile la formulazione base. 

BUTTR, Relatore. Le spiegazioni dell’ono- 
revole Di Vittorio sono state veramente chia- 
rificatrici e ritengo che tutti possiamo con- 
cordare. 

DEIJLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato per 
11 lavoro e la previdenza sociale. Dichiaro di 
essere favorevole al testo base. 

PRESIDENTE. Desidero sapere se l’ono- 
revole Rapelli mantiene il suo emendamento. 

RAIPELLI. Sono convinto che, qualora 
l’emendamento da me proposto venisse ap- 
provato, costringerebbe’ non tanto i lavoratori 
ma gli imprenditori i quali, a volie, fanno ese- 
guire il lavoro a domicilio per l’urgenza di 
consegne, a chiedere l’intervento dei sinda- 
calisti piuttosto che fermare il lavoro in corso. 

PRESLDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
damento sostitutivo Rapelli di cui è ,già stata 
data lettura. 

(Non I? approvalo).  

IPENAZZATO. Propongo di sostituire le 
parole : (( vigenti nell’ainbito provincilale ) I ,  

con le parole: (1 previste dagli accordi sinda- 
cali provinciali ) I ,  per evitare che vengono ap- 
plicate le tariffe vrgenti di fatto, le quali, 
pertanto, non possono offrire alcuna garanzia. 

‘PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
diamen to Penazza to. 

((i? approvato).  

lPongo in votazione il punto 3”) nel suo 
complesso, con la ,modifica già approvata 
dall’onorevole IPenazzato. 

(B approvato). 

Pongo in votazione l’ultimo comnia del- 
l’articolo 3, quale risulta in seguito alle ino- 
difiche apportate. 

( E  approvato).  

Faccio osservare che abbiamo rinviato la 
parte che riguardia i termini dei ricorsi per la 
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quale l'onorevole relatore propone un arti- 
colo 3-bis. 

BUTTR, Relatore, Rimaneva da risolvere 
il problema che era espresso nel quinto com- 
ma dell'articolo 3 i1 quale recitava: c( Le de- 
terminazioni delle coinmissioni sono provvi- 
soriamente esecutive ed assumono forma de- 
finitiva ove non sia presentato ricorso al Mi- 
nistero del lavoro nel termine di 25 giorni)). 

B stata manifestata da alcuni colleghi la 
preoccupazione di non creare una disparità 
di giudizi fra provincia e provincia, per cui 
in una proviiicia un determinato tipo di la- 
vore a domicilio è ammesso mentre in un'al- 
tra non B ammesso. 

Si è, quindi, pensalo a uiiCt Coinmissicfrie 
centrale la quale raccogliesse le notizie, i rl- 
lievi, i suggerimenti che secondo l'articolo 2 
ugni singola Commissione 1)rovinciale deve 
elaborare e trasmettere agli orgarii compe- 
tenti e nello stesso tempo decidesse sulle reie- 
zioni e sui ricorsi. 

Gli articoli al riguardo sono 2:  

ART. 3-bis. 

Gli imprenditori la cui domanda di iscri- 
none nel (c Registro dei coinmittenti lavoro a 
domicilio )) sia stata respinta dalla Gommis- 
sione provinciale possono presentare ricorso 
nel termine di 15 giorni alla Commissione 
centrale per i1 controllo sul lavoro a doini- 
cilio di cui all'articolo 3-ter. 

lNel periodo di tempo intercorrente dal- 
!'intervallo del ricorso e la comunicazione 
delle decisioni da parte della #Commissione 
centrale i cominitten ti  potranno continuare 
le lavorazioni. 

Le decisioni della Coinmissiuiie centrale 
dovranno essere notificate agli interessati en- 
tro i1 termine di due mesi dalla data del ri- 
corso. 

ART. 3- ter , 

Presso i1 Ministero del lavoro e della pre- 
videnza sociale è istituita una (( Commissione 
centrale )) per i1 controllo sul lavoro a do- 
micilio. 

La Commissione ha i1 coinpito di esami- 
nare e decidere sui ric,orsi presentati dai 
committenti. 

Essa ha  inoltre i1 compito di coordinare 
l'attività delle Commissioni pyovinciale in or- 
dine agli accertamenti ed agli studi sulle con- 
dizioni in cui si svolge i1 lavoro a domicilio 
ed in merito ai provvedimenti da adottarsi 
per l'applicazione della presente legge. 

{La Commissione cent ide sarà presieduta 
dal Ministro per i1 lavoro e Id previdenza so- 
ciale o da  un suo rappresentante e composta: 

1") dal direttore geneiale della occupa- 
zione; 

2") dal direttore generale dai mpporti 
di lavoro; 

3") dal direttore generale della previ- 
denza sociale; 

4") da sette rappresentanti sindacali per 
ciascuna parte dei lavoratori e dei datori d i  
lavoro, nominati dal Ministro per il lavoro e 
la previdenza sociale su designazione delle 
organizzazioni sindacali stesse. 

I membri della Commissione durano iii 
carica tre anni. 

PRESIDENTE. Esaniiiiiaino il priino ar- 
gomento, se cioè riteniamo che essendoci una 
commissione provinciale debba esistere an- 
che una commissione centrale per la disci- 
plina del lavoro a domicilio. 

DELLE FAVE, SoltosegFeCarilg dz Sta to  
per ìl lavoro e la  previdenza sociale. Ritengo 
che possa essere incaricata di questo la Com- 
missione già esistente sulla occu,Jazione, la 
commissione, cioè, prevista dalla legge 264 del 
1349, in niodo da non appesantire 11 'Mini- 
siero di altre commissioni. 

MAGLIETTA. INon voriei che detta com- 
missione venisse aggravata di troppo lavoro 
e divenisse, quindi, inoperante. 

DELLlE FAVE, S'oltosegretario dz Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. E: arti- 
colata in varie sottocommissioni che riguar- 
dano i vari argomenti. 

DI VITTORIO. Se questo non costituisce 
ostacolo, non abbiamo alcuna difficoltà ad 
accettare la proposta dell'onorevole Sottose- 
sretario. 

SCARPA. 'La materia è abbastanza diffe- 
rente. La commissione si occupa del collo- 
camento e della massima occupazione e do- 
vrebbe anche occuparsi dei ricorsi dei com- 
mittenti lavoro a domisciho. 

DELbE FAVE, Sottosegretano d i  Stalo 
per  il lavoro e la prevzdenza sociale. Ritengo 
che la ICoinmissione prevista dalla legge nu- 
mero 264 sia in grado di occuparsi anche 
di questo problema, in quanto ha una visione 
unitaria d i  tutti i problemi della occupa- 
zione. 

BUTTB, Relatore. Tutte le leggi emanate 
dopo i1 1949, aggiungono una nuova sotto- 
commissione alla Commissione suddetta, del 
CUI funzionamento non ci si rende esatto conto 
ed è per questo che sono stato indotto a pro- 
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porre la creazione di qualcosa di distaccato 
Q di diverso. 

DELbE FAVE, Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Propor- 
rei di lasciare in sospeso la questione in 
modo da poter vedere quali sono i poteri della 
commissione in parola. 

DI VITTORIO. Ritengo che la mole di 
lavoro per questa commissione debba essere 
considerevole specialmente all'rnizio della ap- 
plicazione della legge, essendo questa legge 
un fatto nuovo che non si inse,risce in una at- 
tività di carattere normale e che si rlferisce 
anche a lavoratori che sfuggono un po' ad una. 
organizzazione. Essa, specie per la prima 
fase, dovrh svolgere anche un lavoro parti- 
colarmente complicato. Vorrei anche aggiun- 
gere che, come ha  fatto presente una collega, 
vi sono molti lavori a domicilio per i quali 
vengono utilizzate delle donne e quindi penso 

che in questa Commissione potremmo inserire 
alcune donne che hanno particolare esperienza 
in questo campo e che potrebbero, con la loro 
esperienza, facilitare l'applicazione della leg- 
ge in questa prima fase. 

IPer questi motivi ritengo sarebbe oppor- 
tuno costituire una apposita commissione . 

PRESIDENTE. Propongo, data l'ora tarda, 
di rinviare il seguito della discussione ad  
altra seduta. 

(Cosi rimane stabilito). 

La seduta termina alle 11,30. 

IL  DIRETTORE 
DELL'OFFICIO COMhl lSS lONl  PARLAMENTARI  

Dott. FRANCESCO COSENTINO 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


