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La seduta comincia alle 8,30. 

REPOSSI. Segrelario, legge i1 processo 
verhale della. seduta precedente. 

(B opprovato). 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che partecipano 
alla seduta i colleghi Caronia e Ortona, ri- 
spettivamente proponenti delle proposte di 
legge n. 425-B e 812, all’ordine del giorno del- 
l’odierna seduta. 

Seguito della discussione del disegno di legge : 
Conservazione del posto ai lavoratori ri- 
chiamati alle armi. (218). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
i1 seguito della discussione del disegno di 
legge: (( Conservazione del posto ai lavoratori 
richiamati alle armi D. 
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REPOSSI, Relatore. Come gli oiiorevoli 
colleghi ricorderanno, all’inizio della presenle 
legislatura la nostra Commissione discusse i1 
presente disegno di legge rinviandone l’ap- 
provazione per consentlre al Governo d’allora 
di presentare un testo piCi completo. T,e vi- 
cende politiche non hanno consentito tale SVI- 

luppo, talché è sembrato opportuno riporre 
in discussione i1 vecchio testo che, almeno, 
1 iuneva riparo ad alcune increscic~se situazioni 
se non a tutte. 

In sostanza, con i1 testo attuale viene 
data attuazione al principio che 11 cittadino 
richiamato alle armi, anche per motivi non 
di carattere eccezionale, ha il diritto di ri- 
prendere, a1 suo ritorno, il proprio posto 
di lavoro. La materia di cui ci stiamo occu- 
pando era in precedenza regolata, in parte, 
dai contratti collettivi di lavoro stipulati fra 
i datori di lavoro, da unii parte e le organiz- 
zazioni sindacali dall’altra. Questi conlratti, 
perb, non discrplinano tutti i settori avendo 
solo unii efficacia limitata agli iscxitti alle ri- 
spettive organizzazioni stipulanii. 

Poiché, come i colleghi certamente ricor- 
deranno, i1 disegno di legge fu già approvitto 
dalla nostra Commissione, nella precedente 
legislatura e decadde a causa dello sciogli- 
mento dell’altro ramo del Parlamento, dati 
gli scopi che esso si prefigge, ne propongo la 
n1)lirovazione. 

VENEGONI. La differenza dl trattamento 
Ii-a gli operai e gli impiegati richiamati alle 
armi era già notevole nelle disposizioni che 
hanno preceduto i1 disegno di legge sotto- 
posto al nostro esame. Per gli impiegati è 
stato sempre previsto un trattamento addi- 
1’1 ttura privilegiato nei corifronti degli operai. 
Oril, non mi  sembra affatto giusl,o che pslsta 
unii così grande differenziazlone. Vediamo, 
quindi, di trovare una soluzione più equa 
che abolisca la sperequazione fino ad oggi 
esistente, anche se non si possa parlare di trat- 
tamento di uguaglianza. Bisogna considerare 
che gli operai, nel caso del richiamo alle 
iirmi, perdono ogni possihilitii di aiutare la 
famiglia, per cui vengono a. trovarsi in unli 
situazione di estremo dlsagio; cosa che non 
avviene, invece, per gli impiegati, dato i1 di- 
verso trattamento previsto per loro ed il fatto 
che, molti di essi, hanno anche una posizione 
militare diversa. 

Capita spesso che l’operaio richiamato 
debba interrompere una carriera professionale 
che potrehhe essere veran1ent.e interessante e 
proficua, e - anche se formalmente gli si con- 
serva i1 posto di lavoro - non sempre quando 
rientya dal i*ichiamo alle armi egli si trova 

in condizioni di riprendere normalmente la 
sua xttivith. Non B bene, quindi, secondo me, 
insistere nel voler fare una così ingiustificata 
differenza di trattamento, la quale - oltre 
tutto - colpisce la inapgjor parte dei richia- 
mati. 

REPOSSI, Relntow. Rispondo subito al- 
l’onorevole Venegoni che 11 Codice civile sta- 
bilisce che, in caso di richiamo alle armi, B 
dovuta al prestatore d’opera la normale re- 
lvibuzione o una speciale indennith, nella mi- 
sura e per i1 tempo che saranno determinati 
dalle leggi speciali. Siccome le leggi speciali 
vengono promulgate in casi di emergenza, noi 
non possiamo fissare, sic pi $implictler,  un 
trattamento economico pai%icolai*e. Cosa ne 
de~iverebbe infatti? In un domani, di fronte 
ad esigenze speciali, i piccoli imprenditori, 
gli artigiani, ecc., si troverebbero nella condi- 
zione di dovei, corrispondere al lavoratore 
uiia retribuzione, inentre le grandi industrie 
sarebbero esentate da tale obbligo e dall’onere 
derivante in quanto sarebbero tutte mobili- 
tate per la. produzione bellicn e non avreh- 
hero pertanto alcun danno economico. 

J3 bene, quindi, approvare i1 provvedi- 
inento così come è formulato, perché, in even- 
tuali c m  di emergenza, provvederanno le 
leggi speciall a disciplinare i rapporti fra pre- 
statore d’opera e datore di lavoro. 

CACCIATORE. Mi associo alle osservii- 
%ioni del collega Venegoni e ritengo inoltre 
che sia opportuno stabilire una penale, a ca- 
rico del datore di lavoro, per ogni giorno di 
ritardo nella riussunzione del lavoratore al 
termine del suo richiamo alle armi. La multii 
attualmente prevista B sanzione troppo esi- 
gua per i1 datore di lavoro che contravvenga 
alle disposizioni. 

CREMASCHI. Se vogliamo esaminare 
esaurientemente i1 problema, io ritengo che 
ci si debba occupare di tutte le categorie d 
lavoratori e non di una soltanto. Tutto i1 set 
tore dell’agricoltura B completamente indi 
leso nei casi che abbiamo avanti contempla{( 
e non vedo perché, mentre gli statali deb 
hono conservare il proprio posto ed avere an 
che uno strpZndio, i braccianti, i mezzadri c 
i piccoli proprietari non debbano avere al 
cunn garanzia. Non mi rendo conto, poi, de 
perché, nell’articolo 6, si dica che i1 privat 
datore di lavoro, nel caso di contravvenzion 
alla legge, debba essere punito con una am 
menda, quando negli articoli i, 2 e 3 si parl 
di richiamati dipendenti da uffici statali, dal1 
provincie, dai comuni, ecc. Le sanzioni, r 
guarditno dunque solo il datore di lavoro pr 
vato? Di chi parliamo noi in questa legge 
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Di tutti i lavoratori o soltanto degli statali e 
dei dipendenti degli enti locali? 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene- 
rale. 

SULLO, Soflosegretario di Sfato per la da- 
fesa. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi 
della Commissione di tenere presente la opi- 
nione espressa dall’onorevole Di Vittorio nella 
precedente discussione del disegno di legge. 
Egli sostenne che, nell’intento di ottenere un 
trattaniento più favorevole per i richiamati, 
a forza di discussioni si era lasciato passare 
tanto di quel tempo da non giovare affatto 
alla categoria cui il provvedimento partico- 
larmente si riferiva. Mi rendo conto perfet- 
tamente delle preoccupazioni manifestate oggi 
dagli onorevoli Venegoni, Cacciatore e Cre- 
maschi, alcune delle quali peraltro ini sem- 
brano superate sia in sede tecnica che in sede 
di esame d i  questo provvedimento in Com- 
missione. 

Voglio fare osservare che, in genere, s1 

tratta di richiami per addestramento, piut- 
tosto coinuni in marina o in aeronautxa, e 
che possono protrarsi al massimo per uno o 
due mesi. , 

Questi richiami, tuttavia, possono offrire 
l’occasione al privato datore di lavoro di li- 
cenziare il richiamato. 

Certo il provvedimento non tutela suffi- 
cientemente tutte le categorie e non risolve il 
probleina economico; posso però dichiarare 
che, per quanto riguarda 11 problema collate- 
vale dei soccorsi ai richiamati, è allo studlu 
un pravvedimento inteso a raggiungere una 
forma idonea di assistenza alle loro famiglie. 

La Commissione deve tener presente che 
i1 disegno di legge non comporta oneri per 
lo Stato e che, quindi, con la sua approva- 
zioiie non pregiudica assolutamente la ma- 
teria del soccorso alle famiglie dei richiamati 
o dei militari di leva, né la materia più am- 
pia di una maggiore loro garanzia sul piaiio 
giuridico e su quello economico. 

Per quanto riguarda i1 problema dell’am- 
inenda per i contravventori delle norme di cui 
a1 provvedimento in esame , posso essere aii- 
c.he favorevole all’inasprimento della stessa. 

Penso, concludendo, che il disegno di legge 
possa essere approvato anche perché un ulte 
riore rinvio non gioverebbe a nessuna cate- 
goria di lavoratori. 

PUGLIESE, Sollosepelario di Slulo per i l  
luvoro e la previdenza .socinle. Desidero fai, 
notare che, tenendo conto della massa note- 
vole dei lavoratori di tutti i settori, suscetti- 
bile di richiamo alle armi, una parità di trat- 

tamento fra gli operai e gli impiegati, vale 
a dire l’adeguamento di cui si è avanti par- 
lato, comporterebbe un onere di i50 miliardi. 
Mi sembra, quindi, opportuno 10 studio di 
un altro slstema che raggiunga ugualmente 
lo scopu di apportare dei iniglioramenti eco- 
nomici, analogamente a quanto già fatto in 
precedenza per i casi di emergenza. Ritengo, 
pertanto, che il provvedimento in esame po- 
trebbe essere approvato così come stato for- 
mulato, con l’impegno però, da parte del Co- 
vernci, di studiare le modalità pey un congruo 
adeguamento delle misure dei sussidi gior- 
nalieri. 

VENEGONI. Per un chiarimento. Un one- 
re di così enorme portata non può che rife- 
rirsi ai periodi bellici. Penso che per i pe- 
riodi di normale addestramento non si possa 
arrivare ai milioni di richiamati o di tratte- 
nuti alle armi. Mi domando perciò: è passi- 
bile mai che lo Stato, il quale naturalmente 
vuol disporre di strumenti necessari a soppe- 
n r e  ai suoi bisogni per eventualità belliche, 
tenda a scaricarsi della responsabilità del- 
l’onere finanziario ? Noi non possiamo accet- 
tare una soluzione del genere. L’affermazione 
stessa del Sottosegretario Sullo che sia me- 
glio, 111 sostanza, fare qualche cosa anche se 
imperfetta, lasciando poi al futuro la even- 
tuale possibilità di fare meglio, e piuttosto 
In-eoccupante. Noi dobbiamo tutelare subito, 
fin da oggi, i lavoratori che vengono richia- 
mati alle armi o trattenuti in servizio per 
normali esercitazioni. 

E: evidente che si deve provvedere alle fa- 
miglie dei lavoratori, richiamati o trattenuti 
con un aiuto economico, i1 quale deve essere 
senz’altro a carico dello Stato. 

SULLO, Sotlosegrelario di Slato per la di+ 
feca. Ripeto che l’approvazione del disegno di 
legge non pregiudica affatto la soluzione del 
problema dei sussidi ai richiamati, problema 
che il Ministero della difesa sta studiando 
d’accordo con quello del tesoro. 

PRESIDENTE. Gli orientamenti derivati 
dalla discussione sono abbastanza chiari. Una 
parte della Commissione è del parere di defi- 
nire, contemporaneamente al problema della 
conservazione del posto, anche la questione 
del trattamento economico ai richiamati. I1 
Governo invece insiste sulla opportunità di 
approvare il disegno di legge riguardante la 
conservazione del posto lasciando tuttavia ini- 
pregiudicata la questione dei sussidi alle fa- 
in ig 1 ie . 

Riterrei opportuno sospendere l’esame del 
]provvedimento per consentire un approfon- 
dito scambio di idee allo scopo di concludere 
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la discussione nella seduta che la  Commis- 
sione terrà domattina. 

Se non vi sono osservazioni, così può ri- 
manere stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione della proposta di legge di inizia- 
tiva dei deputati Caronia ed altri: Contri- 
buto annuo di lire 16.180.000 a lavoro 
del Centro internazionale radio-medico 
(C.I.R.M.). (Modificata dalla XI Commis- 
sione permanente del Senato). (425-B). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge Caronia 
ed altri: (( Contributo annuo di lire 16.180.000 
a favore del Centro internazionale radio-me- 
dico (C.I.R.M.) n. 

Ha chiesto di parlare il Ministro della ma- 
rina mercantile, onorevole Tambroni. 

TAMBRONI, Ministro della wiarinn nieT- 
canlile. Debbo fare una premessa di carat- 
tere generale per evitare ogni equivoco di 
interpretazione. Chi ha  l’onore di parlarvi 
è felicissimo che si dia possibilità di vite al 
C.I.R.M. che 8, credo di poter affermare, 
l’unica iniziativa del genere nel mondo. Per 
altro, io mi preoccupo che la proposta di 
legge, così come è stata modificata, non riesca 
ad assicurare la continuith di questo servizio. 
Fatta questa premessa, aggiungo anche, come 
Ministro della marina mercantile, che, attra- 
verso un carteggio ufficiale intercorso non sol- 
tanto con l’Alto Commissariato per l’igiene e 
la sanità pubblica, ma anche col Ministro del 
tesoro e col Presidente del Consiglio, ho fatto 
più volte presente l’opportunità (ad un certo 
momento avevo anche fatto una proposta con- 
creta) di fare in modo che una certa somma, 
a questo scopo, gravasse sul bilancio del mio 
dicastero. Senonché, il Tesoro mi ha  fatto 
presente che la politica generale del Governo 
non prevedeva la possibilith di aumentare lo 
stanziamento ma che, comunque, d’intesa col 
Presidente del Consiglio, non sarebbe stato 
sconsigliabile fare una riunione fra I Ministri 
interessati e l’Alto Commissario per l’igiene e 
la sanità pubblica per vedere di trovare una 
soluzione. 

Nelle more di questa fase, durante le trat- 
tative, è intervenuta la proposta di legge. Ora 
è anche intervenuta la modifica del Senato 
che io ritengo non produttiva e inefficace ai 
fini pratici. Innanzi tutto è bene che la Com- 
missione sappia che lo statuto dell’Ente e sta- 
to approvato con decreto presidenziale, cosa 
molto importante, e che l’articolo i dello sta- 

tutu dice che I’Knte ha lo S C O ~ I O  di dare assi- 
stenza e consulenza inedica griituLtii, vlii rii- 
dio, ai marittimi imbarcati su navi I taliiine 
ed estere in navigazione, alle popolazioni del- 
le piccole isole del Mediterraneo ed a tutti i 
passeggeri delle linee aeree e ammalati resi- 
denti in luoghi privi di assistenza. medica. 
Come vedete si tratta. di una nobilissima ini- 
ziativa che ha dato una risonanza veramente 
nol.evole al nostro paese, anche se è sorta 1)er 
privata iniziativa di alcuni professionisti. 

Sono il primo a riconoscere che le inizia- 
tive filantropiche, fin tanto che non iissumoiio 
una certa sostanza, possono benissimo andare 
avanti anche c,on quel ~ I O C O  I)ersonale col 
quale hanno iniziato. Ma nel caso del C.I.K.M. 
è evidente che ormai è necessario qualche costi 
per consentire al Centro intei’nazictnale radio- 
iiiedico di svolgere adeguatamente la sua m i b -  

sione. 
La proposta di legge al)provCtla dalla Com- 

missione lavoro della Camera prevedeva 1111 

contributo annuo di lire i6.180.000 :illa cui co- 
pertura avrebbero dovuto provvedere i1 Mi- 
nistero della marina mercantile e l’Alto Coni- 
missariato per l’igiene e la sanitk pubblica. 
La XI Commissione del Senato ha emendato 
il provvedimento stabilendo c,he alla coper- 
tura della spesa deve essere provveduto me- 
diitnte contributi a carico degli armatori di 
navi di tonnellaggio non inferiore a 500 ton- 
nellate, non obbligati per legge a tenere 1)ei.- 
sonale sanitario a bordo, come pure ti carico 
dei concessionari di linee aeree internazionali. 

Chi si intende di cose inarittime sa che 
ogni nave che attraversa gli stretti è tenuti1 
ad avere personale sanitario il bordo. quindi, 
praticamente, il C.I.R.M. è stato particolar- 
mente utile proprio e solo per quei casi s1)e- 
cifici cui dianzi mi sono riferit,o. Quanto agli  
aerei, essi non hanno mai heneficiato della 
sUit opera, o perché hanno, nei loro lunghi 
percorsi, delle tappe obbligatorie in aeroporti 
dove ci sono medici, o perché il loro per- 
corso è costituito da una unica l i i ppa ,  i n  

quanto breve. 
Pertanto l’articolo 2, così come B stato 

formulato dal Senato, secondo me non ri- 
solve la questione. Infatti, il comma che è 
stato aggiunto a detto articolo dice che la mi- 
sura e le modalità di applicazione e di ri- 
scossione dei contributi predetti e le norme 
eventualmente necessarie per l’applicazione 
della legge saranno stabilite con decreto del 
Capo dello Stato, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri su proposta del Mini- 
stro della marina mercantile, di concerto con 
il Ministro del tesoro. I1 che significa che, se 
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per avventura il Ministro della marina mer- 
cantile non proponesse, o il Consiglio dei mi- 
nistri non approvasse, o il Presidente della 
Repubblica rifiutasse di firmare (cosa che po- 
trebbe anche verificarsi poiché si tratta di 
contributi di scopo), la legge rimarrebbe ino- 
perante. Quindi, ripeto, il Senato non ha ri- 
solto nulla, anzi ha  complicato le cose. 

La conclusione è semplice. Io mi sto ado- 
1)erando perché la somma in questione, a par- 
tire dal prossimo esercizio, gravi sul bilancio 
del mio dicastero. Vorrei perciò chiedere alla 
Commissione una manifestazione di buona 
volontà : si sospenda l’esame della proposta 
di legge per una quindicina di giorni onde 
darmi modo di concertare con il Tesoro il ca- 
pitolo sul quale nel prossimo esercizio do- 
vrebbe gravare la somma. 

VENEGONI. Noi potremmo aiutare il Mi- 
nistro della marina mercantile a raggiungere 
lo scopo che si è prefisso tornando ad appro- 
vare il primitivo testo della proposta di legge, 
cosicché, per quando esso tornerà all’esame 
del Senato, il Ministro avrà già trovato la 
soluzione della copertura. 

TAMBRONI, Minislro della marina mer- 
cuntde. I3 necessario indicare la copertura ed 
io non posso impegnarmi al riguardo fino a 
quando il Tesoro non me lo consentirà. 

BARTOLE. H o  anch’io delle perplessith 
sul inodo col quale reperire i i6  milioni a se- 
conda della deliberazione del Senato. Sono 
1)erciò favorevole al rinvio della discussione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osserva- 
zioni, può rimanere stabilito che la discus- 
sione è rinviata ad altra seduta. 

(Così ratmne slabilito) . 

Discussione della proposta di legge di inizia- 
tiva dei deputati Ortona ed altri: Regola- 
rnentazione dei contratti di lavoro a tem- 
po determinato. (812). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge Ortona ed 
altri.  C( Regolamentazione dei contratti di la- 
voro a tempo determinato )). 

Riferirò io stesso su questa proposta di 
legge che investe un argomento molto deli- 
cato. Dal titolo ci si potrebbe immaginare che 
la questione sia collegata a quella dei contratti 
agricoli; si tratta, invece, di cosa ben diversa. 
Perfino l’Ispettorato del lavoro h a  fatto delle 
segnalazioni sull’abuso dei contratti a termine 
stipulati spesso anche quando non si sareb- 
bero resi affatto necessari. I3 chiaro che i da- 
tori di lavoro prediligono i contratti a ter- 

mine per eludere le disposizioni riguardanti 
i contratti a tempo indeterminato, essi rinno- 
vano tali contratti via via, ogni qualvolta si 
arriva alla loro scadenza. Anche recente- 
mente, e gli onorevoli colleghi lo ricorde- 
ranno, è stato rilevato l’abuso di questo si- 
stema da parte della B.P.D. di Colleferro. In 
effetti, i lavoratori vengono ad avere una spe- 
cie di spada di Damocle sul capo. 

La questione dei contratti a termine i: re- 
golata attualmente dall’articolo 2097 del co-  
dice civile; la proposta di legge in esame vuo- 
le stabilire esattamente i casi ed i limiti di 
applicazione di detti contratti in modo che 
non vengano a danneggiare economicamente 
il lavoratore. I1 primo articolo della proposta 
di legge è completamente innovativo, rispetto 
all’articolo 2097 del Codice civile, nel punto 
iii cui pone a carico del datore di lavoro l’one- 
re della prova della giustificazione oggettiva 
dell’apposizione del termine; altra innova- 
zione im1)ortante è portata dall’articolo 2 ,  
col quale SI istituisce un certo onere a carico 
del datore di lavoro che è costretto a ricorrere 
al contratto a termine, cosa che serve a to- 
gliergli l’iiicentivo a ricorrere a questa specie 
di contratto quanto non è strettamente neces- 
sario. 

Personalmente sono favorevole alla itppro- 
vazione della proposta di legge perché è vera- 
mente necessario arrivare il disciplinare una 
materia tanto delicata ed importante. Tanto 
più che le norme vigenti hanno permesso a 
diversi datori di lavoro di eludere, attraverso 
capxiose interpretazioni, lo spirito delle stesse. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
BUTTI3 I1 fenomeno del dilagare del con- 

tratto i~ termine si è verificato in tutti i set- 
tori, perfino j i i  quello impiegatizio : v’è stato 
chi, il sal-iato, ha  ricevuto la lettera di licen- 
ziamento e i1 successivo lunedì è stato chia- 
inato a firmare il rinnovo del contratto di la- 
voro. Queste evasioni e le infinite posizioni 
anomale che ne sono derivate, vanno senza 
dubbio studiate a fondo onde poter risolvere 
efficacemente tutto il problema. A mio parere 
jl provvedimento di cui ci stiamo occupando 
potrebbe anche essere collegato coli quello che 
i1 Ministro del lavoro si è impegnato a predi- 
sporre per completare il programma relativo 
alla occupazione della mano d’opera. 

NOCE TERESA. L’approvazione del prov- 
vedimento in esame è attesissima perché molti 
sono i lavoratori che, da ben tre anni, sono 
assunti con contratto a termine senza avere 
di conseguenza diritto a ferie, a tredicesima 
inensilità o ad anzianità, ed anche perché 
sarebhe ora che venisse posto un termine 
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a questa furnia di sfruttamento che i datori 
di lavoro compiono all’ombra dello stesso Co- 
dice civile. I1 problema è urgente e non si puh 
tilihinarlo ad altri, a meno di pretendere, coi? 
un solo provvedimento legislativo, di risol- 
vere tutte le questioni del lavoro. 

XIMI. Qui si propone di modificare un ar- 
ticolo del Codice civile. Gradirei sapere qual 
i. i l  parere della 111 Commissione giustizia. 

PRESIDENTE. Non è ancora pervenuto. 
.\IMI. Non ritengo sia possibile modificare 

l’articolo del Codice attraverso questa proce- 
dura. Anche animesso che la I11 Commis- 
siune sia d’accordo sul merito, la formulit- 
none dell’articolo 1 della proposta. di legge 
va evidentemente modificata. Si tratta di nor- 
me che irildrebbero comunque riassunte e 
inesse in forma giuridica. Con l’attuale for- 
mulazione, così involuta, si dh l’retesto ai da- 
tori di lavoro di trovare seinl)re 11 modo di 
eluderle. 

PRESIDENTE. Se si tyattasse semplice- 
niente di stabilire che i1  contratto a termine 
debba essere aggravato delle ferie, dellti 
griitificti natalizia, dell’indennità di anzia- 
a l t&,  ecc., la competenza sarebbe senz’altro 
della nustra Commissione, init in effetti si 
tratta di modificare un articolo del Codice C I -  
vile e, fra l’altro, mi pare che la dizione 
(1 1’npposiziune del termine, tuttavia, si pre- 
suine come fatta per eludere le disposizioni 
I’ i p u iLrd a il t i il contratto it t eiii 11 o i il de t eim i - 
nato sia piultosto grave. 

Io sono convinto che i pruponenti abbiano 
sulirattutto lo scopo di ottenere un aggrava- 
mento del contratto ii termine e non la sua 
iiliolizione. Comunque è necessiirio il paiere 
tlellii 111 Coininissione ed io ))osso fiirmi j)ai*te 
diligente per ottenerlo in gioriliittt in modo 
da puter riprendere la discussiune nella se- 
duta di domani. 

REPOSSI. Sono aiich’io d’accordo Sullit 
necessith di fi*enure l’abusu dei contratti il 

termine 1)er i1  cai*ottere s p e ~ ~ l i ~ t i ~ o  che essi 
spesso assuniono a beneficio dei soli datori di 
lavoro, ma ritengo che, ove potessero essece 
Iien disciplinati con delle n o m e  precise, ~ I G -  
tiehhero addirittura costituire motivo di ga- 
rimzia per 11 lavoratore. Non è da escludere 
I i l f i L t t i ,  che questi possa essere licenziato dopu 
ap!)ena un mese dall’assunzione anche se vin- 
(’oliLto da altro contratto, mentre la fissazione 
di uii termine assicura la stabilità dell’rmpie- 
p o  perloineno per un determinato periodu 
di tempo. Naturalmente, dovrebbero essere 
csorrisl)oste tutte le indennitir (ferie, gratifica 
natalizia, ecc.) oltre alli1 liquidazione per 
tutto i1 periodo di validit& del contratto, :il 

momen lo della. rtsoluzioiie del riìpporto di 
lavoro. 

GITTI. A me pare che, senza voler compli- 
care la faccenda, si potrebbe stabilire che i 

contratti di lavoro a termine, anche se della 
durata di soli quindici giorni, debbanu e s s e i ~  
caricati di tutti gli oneri previsti dal contratto 
il tempo indeterminato. Questo, il piirer mio, 
è l’obiettivo da raggiungere. 

ORTONA. Noi siaino d’accordo che i1 con- 
tratto ii termine possa essere necessario per 
motivi di carattere stagionale, ma purtroppo 
avviene questo: che mentre i contratti a tem- 
po indeterminato sono risolubili soltanto ile 1 

una sopravvenenda causa, quel11 a tempo de 
terminato hanno carattere individuale. L’abu- 
so che si fa della norma istitutiva di questo 
genere di contratto è dovuto alla volunth di 
eludere gli oneri e gli scopi precipui dei no1’- 
mali contratti. 

XIMI. I1 Codice civile prevede gia la inef- 
fictlciit dell’apposizione del termine se que- 
sto non risulta dalla specialità del rapporto. 
Basterebbe pertanto modificare la natura del 
contratto e sarebbe già risolto il probleina da 
y ues t o p r im o punto. Qua i1 t o al 1 ’ aggra vamen t o 
dell’onere della prova, previsto dalla propo- 
sta di legge, ritengo che sarebbe sufficiente 
dire (( salvo che i1 datore di lavoro non for- 
nisca unii prova ) I .  I3 inutile pui l’aggettivo 

rigoi’osa n .  Di fronte al giudice tale parola 
non avrebbe alcuna efficacia perché la. pruvit 
è sempre (( rigorosa I ) .  Ecco perciò un inu- 
tile pleonasmo. 

Quanto all’ultimo capoverso dell’artrcolo 1 
della proposta di legge, la differenza fra detto 
articolu e il testo dell’articolo 2097 del Codice 
civile consiste nelle parole (1 e non ~ i su l t i  unii 
contraria volonth delle parti 1) che a norma del 
1 )redetto articolo 1 dovrebbero essere sop- 
presse. Io ritengo che, praticamente, potrebbe 
rimanere ferma tutta la formulazione dell’nr- 
ticolo 2097 del Codice civile modificaiido in 
(( o )) la ( c  e I ) ,  senza sopprimere le parole (( e 
non risulti unil contraria volontà delle parti 1). 

SCARPA. Non è vero che sia sufficiente 
Llnii modestissima modifica itll’articolo del 
Codice civile. La innovazione esistente nel- 
la proposta di legge consiste nello stabi- 
lire che 11 contratto di lavoro indeteriiiina to 
è lmsibile solamente quando si è provata la 
natura speciale dell’attivi tà da esercitarsi o 
la durata dell’opera da eseguirsi. Tutto que- 
sto finora non è stato considerato. Non è più 
sufficiente che i1 datore di lavoro faccia sot- 
toscrivere dal prestatore d’opera l’impegno, da 
parte dl quest’ultiino, di lavorare con un con- 
tratto della durata, ad esempio, di sei mesi. 
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Bisogna che i1 datore di lavoro dimostri che 
i1 contratto stesso è imposto da speciali ne- 
cessità. 

DI VITTORIO. Uno degll errori commessi 
nel passato e che hanno lasciato la via aperta 
agli abusi, consiste nel parlare di specialità 
del rapporto anziché della natura del lavoro. 
Cosa vuol dire lasciare la liberth di stabilire 
un rapporto speciale ? Vuol dire permettere 
alle parti di fissare un rapporto della durata 
di due, quattro, sei mesi. Ora, si capisce be- 
iiissimo, perché, quando un lavoratore B di- 
soccupato e gli si offre la possibilità di la- 
vorare anche per una sola settimana, egli ac- 
cetti. La provvisorietà del contratto dovrebbe 
essere invece legittimata soltanto dalla par- 
ticolari tà del lavoro, lavoro stagionale ad 
esempio, destinato per forza di cose a finire 
in un deterininato periodo. Perciò, per elimi- 
nare completamente l’inconveniente dell’abuso 
dei contratti a termine, occorre stabilire, se- 
condo me, che nei casi in cui i1 lavoro ap- 
pare di carattere permanente, detti contratti 
non sono assolutamente permessi. Bisogne- 
rehbe pertanto sopprimere i1 riferimento alla 
s1)eciale natura del contratto e, ove ci fosse 
un contrario patto scritto, questo non do- 
vrebbe aver valore. 

LIZZADRI. Non vorrei che, per i1 fatto di 
esserci fatta una mentalità giuridica, noi ci 
dimenticassrmo che siaino in Commissione 
lavoro e previdenza sociale. Milioni di lavo- 
ratori, oggi, sono sottoposti al trattamento che 
tutti deploriamo. Perciò dobbiamo preoccu- 
parci di fare una legge che neutralizzi gli 

inconvenienti lamentati. Anche se dovessimo 
mettere una parola in piìi, allo scopo di ren- 
dere più chiaro i1 concetto, mi pare che ciò 
rientra perfettamente nel nostro compito. 

PUGLIESE, Soltosegreiario dz Stato per il 
lnvoro P la previdenza sociale. Ritengo sia 
opportuno conoscere i1 parere delld Commis- 
sione giustizia. Tengo comunque ad affer- 
iiiare subito che i l  Governo è d’accordo sulla 
necessità di limitare la tendenza a fare ri- 
corso ai contratti a termine per eludere gli 
oneri derivanti dai contratti normalr, ed è 
favorevole all’introduzione dell’onere della 
prova a carico del datore di lavoro. E altresì 
d’accordo sull’obbligo da parte del datore di 
lavoro di notificare all’Ispettoralo del lavoro 
tutti i contratti a tempo determinato stipulati. 

PRESIDENTE. Non possiamo proseguire 
nella discussione se non conosciaino i1 parere 
della Commissione giustizia. Prego pertanto 
gli onorevoli Aimi, Cacciatore e Ortona di 
prendere contatto con i colleghi della I11 
Commissione per concordare la modifica da 
apportare all’articolo 2097 del Codice civile. 

Rinvio, pertanto, il seguito della discus- 
sione ad altra seduta. 

La seduta termina alle 10,30. 

IL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO COMMISSIONl PARLAMENTARI 

Dott. ANTONIO VERDIROSI 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


