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La seduta conlincia alle 9,30. 

REPOSSI, Segretario, legge il prcicow) 

( B approvalo). 
verbale della seduta precedente. 

Congedo. 

gedo il deputato Bersani. 
PRESIDENTE. Comunico che 6 in cciii- 

Comunicazioiie del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che. per I’esii- 
me del progetto di legge all’ordine del giorno 
dell’odierna seduta. i deputati Bartole c 
Pastore sono rispettivamente sostituiti tlai 
deputati Zanibelli e Rosati. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Norme per la previdenza del personale delle 
aziende private del gas. (1146). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: (( Norme per la previdenza del personale 
delle aziende private del gas N. 

Come gli onorevoli colleghi certamente 
ricordano, in una precedente seduta della 
Commissione, si stabilì di sospendere l’esame 
del provvedimento e si invitò i1 Ministro del 
lavoro a riconvocare le parti interessate onde 
addivenire ad una soluzione più vantaggiosa. 
CiÒ anche in considerazione di una richiesta 
in tal senso formulat,a dalle organizzazioni 
sindacali. 

Prego pertanto il relat,ore, onorevole Re- 
possi, di voler riferire sul nuovo accordo rag- 
giunto . 

REPOSSI, Relatore. I1 nuovo accordo rag- 
giunto, grazie anche all’efficace intervent,o del 
Ministero del lavoro, accoglie in massima parte 
le richieste avanzate dalle organizzazioni 
sindacali. Esso e intervenuto il 4 febbraio 1955 
e reca le firme dei responsabili di tutte le 
organizzazioni sindacali interessate, sia di 
quelle padronali che di quelle dei lavoratori. 
Per mezzo di tale accordo, oltre i migliora- 
menti che riguardano le liquidazioni, si è 
giunti anche alla regolarizzazione delle varie 
posizioni agli effetti della assicurazione genr- 
rale obbligatoria. Ma v’è di piii: mentre prima, 
praticamente, la tutela dei lavoratori, agli 
effetti del fondo di quiescenza per un periodo 
antecedente, non veniva considerata, col 
nuovo accordo si i! stabilito che i contribuii 
versati, in tale periodo, per l’assicurazione 
obbligatoria, qualunque sia il loro importo, 
diano diritto ad  una liquidazione supplemen- 

_.______~_______~________ 

tare sulla base del 20 per cento dei contribuii 
stessi, moltiplicato per 45 volte. 

Un altro punto interessante dell’accordu i! 
quello che riguarda l’assistenza pernialattia che 
è stata estesa alle varie forme di prestazioni 
e che rimane a completo carico del fondo spe- 
ciale fino a quando non sarà emanata la legge 
generale sull’assistenza malattie. 

Pertanto, in complesso, notevole è il 
miglioramento nei confronti del trattamento 
previsto dal disegno di legge in esame. In 
conseguenza di ciò, molli sono naturalmente 
gli emendamenti che si propongono ai vari 
articoli, ma essi sono già tutti concordati. 
Pertanto, non mi rimane che esprimere parere 
favorevole all’approvazione del disegno di 
legge, con le modifiche derivanti dal nuovo 
accordo fra le parti. 

PUGLIESE. ,Sottoseqy?’etario d i  Stuto per i l  
lavoro e la prevideijza sociale. Come ha rile- 
vato il relatore, le trattative si sono concluse 
favorevolmente ed in modo consono alle 
aspettative dei lavoratori. Per mio conto (le- 
sidero informare la Commissione rhe, a se- 
guito di trattative intercorse con l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale, circa l’as- 
sunzione da parte di detto organismo del per- 
sonale dell’ Istituto nazionale di previdenza 
per i dipendenti delle aziende private del  
gas, risulta possibile una nuova formulazionr. 
dell’articolo 3 del disegno di legge in esame, 
più utile agli effetti del personale predetto. 
Propongo pertanto che detto articolo sostitui- 
sca i1 testo dell’attuale articolo 3. 11 nuovo 
testo, che modifica la qualifica di (( straordi- 
nari i) in quella di 4 incaricati )), rende la po- 
sizione degli interessati p ~ ù  vantaggiosa, a 
norma del regolamento stesso dell’ Istituto 
nazionale della previdenza sociale, aggiun- 
gendo un comma col quale si stahilisce la 
possibilità del riscatto anche priina che siaIio 
trascorsi due anni. 

REPOSSI, Relatore. Sono d’accortlu. I? 
evidente che non si può non essere favorevoli 
a questa nuova formulazione. 

DI VITTORIO. Noi voteremo a favore 
del disegno di legge. Non possiamo però fare 
a meno di far rilevare all’onorevole Sottuse- 
gretario di Stato per il lavoro e la previdenza, 
sociale che l’Istituto della previdenza sociale. 
mentre per quanto riguarda il personale dellc 
aziende private del gas, noil ha avuto, evi- 
dentemente, alcuna osservazione da  fare, ha 
sollevato invece molte difficoltà nei riguardi 
del personale dipendente dalle industrie elet- 
triche. 

REPOSSI, Relatow.  Faccio presente chr 
i1 disegno di legge riguardante il personale 
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ddle aziende del gas deriva da un accordo sin- 
dacale, mentre diversa è la situazione che con- 
cerne le industrie elettriche ed altri settori, 

RUBINACCI. Credo sia opportuno sotto- 
lineare il valore del voto che stiamo per dare 
e che conclude, emcacemente, tut ta  una lunga 
e travagliata elaborazione di un sistema di pre- 
videnza che risale al contratto stipulato nel 
novembre del 1946 e ha avuto notevoli vi- 
cissitudini. Possiamo considerare il disegno 
di legge di cui ci stiamo occupando, come un 
primo effettivo progresso verso la regolarizza- 
zione dei sistemi previdenziali e assicurativi; 
e questo sia per le proporzioni delle pensioni 
che saranno erogate, sia per alcuni principi 
veramente innovatori. fi bene anche sotto- 
lineare che questo provvedimento è una pro- 
va del nostro indirizzo legislativo, il quale 
consente alle categorie dei lavoratori di prov- 
vedere autonomamente alle varie forme di 
assistenza e previdenza, naturalmente quan- 
do si creino condizioni più favorevoli di 
quelle generalmente vigenti e si dia un effet- 
tivo contributo alla solidariettt. 

Per quanto riguarda i dipendenti dalle 
aziende elettriche, mi auguro che il Mini- 
stero del lavoro ci sottoponga entro breve 
tempo il disegno di legge tanto atteso e che 
mi risulta essere già pronto. 

SAINTI. Mi associo alla sollecitazione for- 
mulata dagli oiiorevoli Di Vittorio e Rubi- 
nacci per quanto riguarda i dipendenti delle 
aziende elettriche per i quali esiste una situa- 
zione del tu t to  particolare. 

PESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlarc, dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo all’esame degli articoli, di cui darò 
lettura nel nuovo testo concordato e che, se 
non vi sono osservazioni od emendamenti, 
porrò successivamente in votazione. 

ART. 1. 
È istituito presso l’Istituto nazionale della 

previdenza sociale un (( Fondo di previdenza 
per il personale dipendente dalle aziende pri- 
vate del gas )). 

I1 Fondo ha lo scopo di provvedere al 
trattamento di quiescenza e di pensione dei 
lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti 
dalle aziende private del gas. 

(& approvulo) . 
ART. 2. 

I1 (( Fondo di previdenza per il personale 
dipendente dalle aziende private del gas 1) 

costituisce una gestione autonoma in seno 
all’ Istituto nazionale della previdenza sociale. 

AI fondo medesimo, e per esso all’Istituto 
nazionale della previdenza sociale, sono tra- 
sferite le attività e le passività, gli oneri ed i 
diritti, le riserve comunque costituite, l’arre- 
damento degli uffici, le attrezzature, i mate- 
riali e quanto altro di pertinenza dell’Istituto 
nazionale di previdenza per i dipendenti delle 
aziende private del gas, costituito in base al 
contratto collettivo nazionale di previdenza 
per i dipendenti delle aziende private del 
gas stipulato il 28 ottobre 1929. 

L’Istituto nazionale di previdenza per i 
dipendenti delle aziende private del gas, 
istituito con contratto collettivo nazionale 
28 ottobre 1929, è soppresso con effetto dal- 
l’entrata in vigore della presente legge. 

La sua gestione, per quanto concerne i 
contributi e le prestazioni previste dal citato 
contratto collettivo e dai successivi accordi 
integrativi e modificativi, si considera ces- 
sata col 30 aprile 1946. Alle operazioni di 
stralcio della gestione anzidetta provvede il 
Fondo di previdenza regolato dalla presente 
legge. 

La valutazione degli elementi del patri- 
monio del predetto Istituto, all’atto del pas- 
saggio della gestione, sar& fatta dall’Istituto 
nazionale della previdenza sociale d’accordo 
con le Associazioni sindacali interessate. In 
caso di disaccordo, la valutazione è deman- 
data ad un collegio di tre periti da nominare 
dal presidente del tribunale di Roma. 

(O approvuto), 

ART. 8. 

I1 rapporto d’impiego del personale del- 
l’Istituto nazionale di previdenza per i dipen- 
denti dalle aziende private del gas B risolto 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge ed il personale è ammesso a fruire del 
trattamento di pensione e di liquidazione pre- 
visto dalla legge medesima. 

I dipendenti, costituenti il personale di cui 
al precedente comma, che alla data di risolu- 
zione del rapporto di lavoro non abbiano 
superato il 6 8  anno di et8, pcmono essere 
assunti, con rapporto provvisorio di impiego, 
in qualita di dipendenti fuori ruolo, presso 
l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in 
relazione alle esigenze del servizio e semprechè 
siano in possesso degli altri requisiti richiesti 
dai regolamenti vigenti presso l’Istituto me- 
desimo. Al personale assunto si applicano, a 
decorrere dalla data di assunzione, le norme 
che disciplinano il trattamento economico e 
giuridico del personale fuori ruolo dipendente 
dall’Istituto nazionale della previdenza so- 
ciale. 
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I1 personale che, ai sensi del comma pre- 
cedente, è assunto dall’ Istituto nazionale della 
previdenza sociale, è iscritto con decorrenza 
immediata alla cassa di previdenza per i 
dipendenti dell’Istituto stesso ed ha facoltà 
di chiedere il riscatto, ai fini del trattamento 
di quiescenza, del servizio effettivamente pre- 
stato presso l’Istituto nazionale di previdenza 
per i dipendenti dalle aziende private del gas. 

Per ottenere il riscatto gli interessati do- 
vranno presentare domanda entro il termine 
perentorio di un anno dalla data della comu- 
nicazione di assunzione ed effettuare consc- 
guentemente il versamento della somma pari 
all’intero valore di riscatto, calcolato in base 
alle disposizioni del regolamento di previ- 
denza per il personale dell’ Tstituto nazionale 
della previdenza sociale. 

Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, 
di concerto con quello per il tesoro, saranno 
emanate le norme per la evcntuale immissioncl 
dei dipendenti di cui al secondo comma nellt. 
categorie del personale di ruolo dell’Istituto 
nazionale della previdenza sociale. 

L’immissione predetta 6 subordinata allei 
esigenze del servizio e dovr8 effettuarsi te- 
nendo conto del titolo di studio e delle man- 
sioni esercitate presso l’Istituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti delle azicndc pri- 
vate del gas. 

(i3 approvuto) . 
,hT. 4 

Costituiscono entrate del (( Fondo di pre- 
videnza per il personale dipendente dalle 
aziende private del gas )), oltre a quelle di cui 
al successivo articolo 26, le seguenti: 

a) le donazioni, i lasciti e qualsiasi altro 
provento di carattere straordinario; 

b )  i proveilti derivanti dall’impiego delle 
disponibilità del Fondo; 

c) le somme che per qualsiasi titolo 
spettino al Fondo. comprese IP multe e 1~ 
ammende. 

(B approvato). 

ART. 5 
Ferme restando le attribuzioni del Con- 

siglio di amministrazione e del Comitato ese- 
cutivo dell’ Istituto nazionale della previdenza 
sociale, il Fondo e amministrato da  un Comi- 
tato del quale fanno parte: 

a) il presidente dell’Istituto, che lu 
presiede; 

b) il direttore generale della previdenza 
~)resso il Ministero del lavoro e della previden- 
za sociale; 

G) un rappresentante del Ministero del 
tesoro; 

d)  cinque rappresentanti dei lavoratori 
delle aziende private del gas e tre rappresen- 
tanti degli industriali del gas, designati dalle 
rispettive organizzazioni sindacali. 

I1 direttore generale dell’Istituto partecipa 
alle sedutp con voto consultivo. 

1 membri del Comitato di cui alle lettere 
c) e d)  sono nominati con decreto del Mini- 
stro per il lavoro e la previdenza sociale, 
durano in carica quattro anni e possono 
essere, allo scadere del quadriennio. confer- 
mati. 

(E flpp70VatO). 

ART. 6. 

Spetta al Comitato: 
10) fare proposte concernenti gli inve- 

stimenti delle attività del Fondo in base ai 
criteri stabiliti dal Consiglio di amministra- 
zione dell’Istituto ai sensi dell’articolo 14, 
n. 2 ,  del regio tlecreto-legge 4 ottobre 1935, 
n. 1827; 

20) esercitare la vigilanza sul versa- 
mento dei contributi dovuti al Fondo; 

30)  decidere sui ricorsi riguardanti le 
prestazioni ed i contributi in applicazione 
della presrn te legge; 

40) dare parere sulle questioni che, 
cornunquc, possano sorgere nell’applica7’ >ione 
delle nornic iarlative al Fondo; 

50) esaminare i bilanci annuali ed i 
bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo. 

(I:: Npp70’UUtO). 

ART. 7 .  

Le funzioni di sindaci rispetto al Fondo 
sono esercitate dal Collegio sindacale di cui 
all’articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 
1935, n. 1827, modificato con decreto legisla- 
tivo 13 maggio 1947. n. 436. 

(/? upp7ovato). 

ART. 8. 
Ogni cinque anni, l’Istituto nazionale 

ddla  previdenza sociale compila il bilancio 
tecnico del Fondo. 

1 risultati relativi sono sottoposti al 
Comitato amministratore di cui al precedente 
articolo 5 e comunicati al Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale. 

I1 primo bilancio tecnico tl: compilato 
t>nlro due anni. 
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Entro l’anno successivo, in base alle risul- 
tanze del predetto bilancio tecnico, sentito il 
parere del Comitato di cui all’articolo 5 della 
presente legge, saranno stabilite, con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro per il lavoro, di concerto con il 
Ministro per il tesoro, le nuove aliquote di 
contributo da  versare al Fondo, secondo un 
sistema di finanziamento che garantisca la 
copertura delle pensioni in corso di pagamento 
e di quelle che annualmente si creano. 

( B upprovato). 

ART. 9. 

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo 
i dipendenti delle aziende privat,e del gas 
con qualifica di impiegato o di operaio in 
servizio effettivo alla data  del 10 maggio 
1946, o a quella di assunzione, se posteriore. 

Dall’iscrizione sono esclusi i dipendenti 
con qualifica di dirigente. 

I1 personale nuovo assunto, che abbia 
superato il periodo di prova ai sensi del con- 
tratto collettivo di lavoro della categoria e 
che sia confermato dall’azienda in servizio 
effettivo, i! iscritto al Fondo con efi‘etto dalla 
data di assunzione. 

escluso dall’iscrizione al Fondo il 
personale assunto per lavoro di carattere 
eccezionale o temporaneo, ai sensi dei con- 
tratti di lavoro della categoria, o assunto 
temporaneamente in ottemperanza a parti- 
colari disposizioni di legge. 

( E  approvalo). 

ART. 10. 
L’aspettativa sospende a tutti gli effetti 

l’iscrizione al Fondo, salvo diversa disposi- 
zione di contratto collettivo. 

I1 periodo di aspettativa potrà essere 
riscattato su domanda del lavoratore, da 
presentare al Fondo non oltre 6 mesi dalla 
ripresa del servizio. I1 pagamento dei contri- 
buti arretrati e dei relativi interessi i? a to- 
tale carico del richiedente che potrB essere 
ammesso a fruire della rateazione prevista 
dal successivo articolo 36. 

(E approvato). 

ART. 11.  

A decorrere dal 10 maggio 1946 il tratta- 
mento previsto dalla presente legge assorbe e 
sostituisce quello per l’assicurazione obbliga- 
toria per l’invaliditit e la vecchiaia e per i 
superstiti di cui al regio decreto-legge 4 otto- 
bre 1935, n. 1827, e successive integrazioni e 

modificazioni, nonche l’indennità. di anzianitit 
per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni 
altro trattamento previsto, in materia da 
norme di legge, contratti collettivi, accordi 
generali o particolari, regolamenti aziendali, 
usi o consuetudini. 

L’iscritto che, all’atto della liquidazione 
della peusione, in base alle norme della pre- 
sente legge, possa far valere periodi di contri- 
l>uzione nell’assicurazione obbligatoria per la 
invaliditg, la vecchiaia e per i superstiti, di  cui 
al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, 
e successive modificazioni, derivanti: a) da  
versamenti volontari, b )  da versamenti obbli- 
gatori in corrispondenza a periodi di lavoro 
prestati non alle dipendenze di Aziende pri- 
vate del gas, c) da  versamenti obbligatori in 
corrispondenza a periodi di lavoro prestati 
alle dipendenze di Aziende private del gas an- 
teriormente al 10 gennaio 1927 se operaio ed 
al 10 gennaio 1928 se impiegato, ha diritto, a 
carico della predetta assicurazione ad un sup- 
plemento annuo di pensione pari al 20 per 
cento dei contributi base versati nella assi- 
curazione stessa, con le maggiorazioni previ- 
ste dall’articolo 4 del regio decreto-legge, 
18 marzo 1943, n. 126, e dagli articoli 2 e 3 
della legge 4 aprile 1952, n. 218, con l’inte- 
grazione di cui al successivo articolo 9 della 
legge stessa. 

Tale supplemento 6 riversibile ai super- 
stiti secondo le norme della presente legge. 

11 trattamento pensionario complessivo 
derivante dal cumulo della pensione a carico 
del Fondo e dal supplemento spettante in base 
alla applicazione della lettera c), secondo 
comma, del presente articolo, non può supe- 
rare i limiti di cui all’articolo 13. 

(E approvato). 

ART. 12. 

A decorrere dal 10 maggio 1946, in caso 
di cessazione dal servizio, l’iscritto o i super- 
stiti aventi causa hanno diritto, secondo le 
norrne di cui agli articoli seguenti: 

a) ad  una pensione per anzianitk, 
quando l’iscritto abbia compiuto il 550 anno 
di età e quindici anni di contribuzione al 
Fondo; 

b )  ad  una pensione in caso di invalidità 
quando l’iscritto sia divenuto permanente- 
mente inabile al lavoro, a qualunque età  dopo 
almeno dieci anni di contribuzione, o dopo 
qualunque periodo, se l’invalidi tà sia dovuta 
ad infortunio sul lavoro o a malattia profes- 
sionale; 
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c) ad una pensione per i superstiti, in 
caso di morte dopo la liquidazione della pen- 
sione diretta, o,  se la morte avviene nello stato 
di attivita di servizio, dopo almeno dieci anni 
di contribuzione o dopo qualunque periodo se 
la morte i! causata da infortunio sul lavoro o 
da malattia professionale. 

(E  approvalo). 

ART. 13. 

Nei casi di licenziamento ad iniziativa del- 
l’azienda per raggiunti limiti di età e di anzia- 
nità di servizio o per altri motivi, salvo quanto 
disposto all’articolo 24, quando l’iscritto abbia 
compiuto, alla data del licenziamento stesso, 
i1 600 anno di eta ed almeno i5  anni di contri- 
buzione al Fondo, la misura della pensione 
mensile diretta è di un trentanovesimo della 
retribuzrone globale mensrle dell’ul timo anno 
per il quale è stato versato il contributo al 
Fondo, per ogni anno di contribuzione al 
Fondo stesso. 

Le frazioni di anno si conteggiano in dodi- 
cesimi trascurando le frazioni di mese. 

La misura della pensione mensile non 
potrà superare, in ogni caso, il 9d per cento 
della retribuzione globale mensile dell’ultimo 
anno di contribuzione. 

Nei casi di pensionamen to in età compresa 
fra i 55 ed i 6u anni, la pensione diretta, di 
cui al primo comma del presente articolo, 
sarà ridotta alle seguenti frazioni di quella 
che, con la stessa anzianità raggiunta al mo- 
mento della cessazione del rapporto di lavoro, 
il lavoratore avrebbe liquidato con 69 anni 
di età: 

i1 64 per cento con 55 anni di età com- 
piuti; 

il 69 per cento con 56 anni di età com- 
piuti; 

il 76 per cento con 57 anni di età com- 
piuti; 

1’83 per cento con 58 anni di età com- 
piuti; 

i1 S i  per cento con 59 anni di età com- 
piuti. 

Nel caso di dimissioni, quando l’iscritto 
abbia compiuto 11 600 anno di età, lainisura 
rnensile della pensione sarà determinata in 
conformità del 10, 20 e 30 comina del presente 
articolo; qualora l’iscritto abbia età compresa 
tra il 550 e il 600anno, la pensione determinata 
come ai precedenti conima, sarà ulteriormente 
ridotta del 15 per cento. 

Tale ultima riduzione non si applica se di- 
missionaria sia una lavoratrice. 

( E  approvato). 

ART. 14. 

Nel caso di risoluzione del rapporto di 
lavoro per inabili tà permanente, sempreché 
sussistano per l’iscritto le condizioni di cui 
al precedente articolo 12, lettera b ) ,  la mi- 
sura mensile della pensione è di un trenta- 
novesimo della retribuzione globale men- 
sile dell’ultimo anno per il quale i! stato ver- 
sato il contributo al Fondo, per ogni anno di 
contribuzione al Fondo stesso, con un mi- 
nimo pari al 50 per cento della predetta 
retribuzione globale mensile dell’ultimo anno 
e fermo restando il limite massimo del 90 per 
cento di cui al precedente articolo 13. 

(& approvalo). 

ART. 15. 

Si considera inabile al lavoro agli effetti 
della presente legge il lavoratore riconosciuto 
invalido in base alle disposizioni in vigore 
nell’assicurazione obbligatoria per la inva- 
lidità, la vecchiaia e per i superstiti. 

I1 Fondo ha facoltg di accertare l’inva- 
lidità del lavoratore, valendosi dell’organiz- 
zazione sanitaria dell’ Istituto nazionale della 
previdenza sociale. 

Ogni contestazione relativa all’accer ta- 
inento dell’invalidit8 è deferita ad un collegio 
di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, 
uno dall’iscritto ed un terzo scelto di comune 
accordo dai primi due o, in difetto, dal me- 
dico provinciale della provincia ove l’iscritto 
ha la sua residenza. 

L’accertamento del collegio medico è de- 
finitivo. 

(13 approvato). 

ART. 16. 

Yel caso di morte del pensionato o del- 
l’iscritto, sempreche, per qucst ’ul timo, sussi- 
stano, al momento della morte, le condizioni 
d i  cui all’articolo i2 lettera c), spetta una 
pensione al coniuge ed ai figli legittimi, leggit- 
limati o naturali, purchè riconosciuti, che non 
abbiano superato I’etB di i8 anni e non eser- 
citino alcuna at  tivita lavorativa, oppure che 
al momento della morte del pensionato, o 
dell’iscri t to ,  risultino permanentemente ed 
assolutamente inabili al lavoro. 

La misura della pensione, dovuta ai su- 
perstiti anzidetti secondo le norme in vigore 
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, 
la vecchiaia e per i superstiti, 6 determinata 
in un’aliquota della pensione diretta perce- 
pita o che sarebbe spettata all’iscritto al 
momento del decesso. La pensione ai super- 
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stiti non potrB in ogni caso essere, comples- 
sivamente, né inferiore alla met&, né su- 
periore all’intero ammontare della pensione 
liquidata all’iscritto o che sarebbe a lui 
spettata. 

La misura della pensione che sarebbe 
spettata all’iscritto al momento del decesso, 
i! determinata in un trentanovesimo della 
retribuzione globale mensile dell’ultimo anno 
per il quale B stato versato il contributo al 
Fondo, per ogni anno di contribuzione al 
Fondo stesso, con un minimo pari al 50 per 
cento della retribuzione globale mensile del- 
l’ultimo anno ed un massimo pari al 90 per 
cento della retribuzione stessa. 

Se superstite è il marito, la pensione è 
corrisposta solo nel caso che esso sia ricono- 
sciuto invalido in base alle disposizioni in 
vigore nell’assicurazione obbligatoria per la 
invaliditj, la vecchiaia e per i superstiti. 

(8 approvulo). 

ART. 17. 

Le pensioni di cui agli articoli 13, 14 e 
16 sono maggiorate dell’importo di una men- 
silità, da corrispond‘ersi in occasione delle 
festività natalizie. 

(E approvuto). 
ART. 18. 

Non hanno diritto alla pensione per i 

a) le figlie maritate, anche se di età in- 

b) il coniuge, quando: 
10) il matrimonio sia stato contratto 

dopo la cessazione dal servizio dell’iscritto; 
20) quando sia passata in giudicato sen- 

tenza di separazione personale pronunziata 
per propria colpa; 

30) dal giorno del matrimonio a quello 
della .morte dell’iscritto non siano trascorsi 
almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, 
anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a 
causa di infortunio sul lavoro o di malattia 
professionale; 

40) quando il matrimonio sia stato con- 
t ra t to  dall’iscritto dopo compiuta l’età di 
cinquanta anni o dopo conseguita la pensione 
di invalidità, salvo che esso sia di due anni 
anteriore alla morte, ovvero sia nata prole, 
anche se postuma. 

superstiti: 

feriore a quella indicata nell’arlicolo 16; 

Decadono dal diritto alla pensione: 
a) il coniuge e le figlie, quando con- 

b)  il vedovo, quando sia venuto meno 
traggono matrimonio; 

lo  stato di invaliditj; , 

G) i figli. qualora venga meno lo stato 
di invaliditj. 

(:? approvuto). 

ART. 19. 
A decorrere dal 10 maggio 1946, in caso di 

licenziamento per raggiunti limiti di etB e 
di anzianita di servizio o per altri motivi, 
salvo quanto disposto all’articolo 24, sarà 
corrisposta dal Fondo all’iscritto che abbia 
acquisito il diritto a pensione alla data  del 
licenziamento stesso, una indennitB in ag- 
giunta alla pensione per ogni anno compiuto 
di servizio utile a pensione, esclusi gli even- 
tuali periodi riscattati di cui al successivo 
articolo 36 e cib a partire dalla data  di iscri- 
zione all’ Istituto nazionale di previdenza per 
i dipendenti delle aziende private del gas, 
nella seguente misura: 

dodici giorni di ratribuzione globale per 
ogni anno, se con anzianità dai i5  ai 18 anni 
di iscrizione al Fondo; 

undici giorni se con anzianitB da  19 a 
21 anni; 

dieci giorni se con anzianità da  22 a 
24 anni; 

nove giorni se con anzianità da  25 a 
27 anni; 

otto giorni se con anzianitA da  28 a 
31 anni; 

sette giorni se con anzianitj superiore 
ai 31 anni. 

La indennità di cui sopra B calcolata sulla 
base della retribuzione globale mensile perce- 
pita dal lavoratore all’atto del licenziamento. 

(E approvato). 
ART. 20. 

A decorrere dal 10 maggio 1946, in caso di 
licenziamento per raggiunti limiti di etB 
(600 anno compiuto) o per altri motivi, salvo 
quanto disposto all’articolo 24, il dipendente 
che non abbia acquisito il diritto a pensione 
alla data del licenziamento stesso, ha  diritto 
ad  una indennitj per gli anni di servizio pre- 
stati dopo il 31 dicembre 1926, per gli operai 
e dopo il 31 dicembre 1927, per gli impiegati, 
nella seguente misura: 

giorni 35 di retribuzione globale per 
ogni anno di servizio: se con anzianit5t fino 
al 150 anno di servizio compiuto: 

giorni 45 di reti*ibuzione globale per 
ogni anno di servizio, se con anzianità supe- 
riore al 150 anno di servizio compiuto. 

L’indennitB di cui sopra b commisurata 
alla retribuzione globale mensile percepita 
dal lavoratore all’atto del licenziamento. 
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LindennitA di cui al presente articolo 6 
corrisposta al lavoratore direttamente dal 
Fondo, previa detrazione di quanto dovuto 
per l’aggiornamento della posizione assicu- 
rativa del lavoratore nell’assicurazione ob- 
bligatoria per la invalidit8, la vecchiaia e per 
i superstiti. 

La detrazione predetta non può assorbire 
più del 50 per cento della predetta indennità. 

L’eventuale onere residuo, per la ricosti- 
tuzione della posizione assicurativa, i! a carico 
del Fondo. 

(E upprovato). 

ART. 21. 
Sempre a decorrere dal 10 maggio 1946, in 

caso di licenziamento per raggiunti limiti di 
eth (600 anno compiuto) o per altri motivi, 
salvo quanto previsto dall’articolo 24, il di- 
pendente ha diritto ad una indennità per 
ogni anno di servizio prestato fino al 31 di- 
cembre 1926, per gli operai, e fino al 31 dicem- 
bre 1927, per gli impiegati, nella seguente 
misura: 

giorni 30 di retribuzione globale se con 
anzianiti3 fino al i50 anno compiuto; 

giorni 40 di retribuzione globale se con 
anzianith oltre il 150 anno compiuto. 

L’indennittt di cui sopra è corrisposta diret- 
tamente dall’Azienda ed è commisurata alla 
retribuzione globale mensile percepita dal 
lavoratore all’atto della cessazione del rap- 
porto di lavoro. 

a in facoltà del lavoratore d i  convertire 
l’importo della indennità sopra specificata in 
una rendita vitalizia, secondo le tabelle in 
vigore presso l’Istituto nazionale della previ- 
denza sociale. 

( E  upprovato). 

ART. 22. 
In caso di morte del dipendente, le inden- 

nittt di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21, 
saranno devolute agli aventi diritto secondo le 
norme dell’articolo 2122 del v gente Codice 
civile. 

(ìi‘ upprovulo) . 
ART. 23. 

Qualora il rapporto di lavoro venga a ces- 
sare ad iniziativa del lavoratore per dimissioni, 
le indennità di cui ai precedenti articoli 19, 
20 e 21, sono corrisposte nelle seguenti misure 
percentuali: 

50 per cento, quando il dipendente non 
abbia superato, all’atto delle dimissioni, 
cinque anni compiuti di servizio; 

75 per cento, quando il dipendente, 
all’atto delle dimissioni, abbia superato i 
cinque e non i dieci anni compiuti di servizio; 

100 per cento, quando il dipendente, 
all’atto delle dimissioni, abbia superato i 
dieci anni compiuti di servizio. 

Alla dipendente che si dimette per con- 
trarre matrimonio, non si applicano le ridu- 
zioni previste dal precedente comma. 

Anche nel caso di dimissioni, è detratto, 
dall’ammontare delle indennità dovute dal 
Fondo, l’importo dei contributi per l’aggior- 
namento della posizione del lavoratore nel- 
l’assicurazione obbligatoria per I’invalidità, la 
vecchiaia e per i superstiti, nella stessa misura 
percentuale con cui è corrisposta l’indennitit. 

La detrazione predetta non può assorbire 
più del 50 per cento delle indennit8 dovute a 
norma del presente articolo. 

L’eventuale onere residuo, per la ricostitu- 
zione della posizione assicurativa, è a carico 
del Fondo. 

(E  upprovato). 

ART. 24. 

I dipendenti licenziati dalle aziende per 
motivi disciplinari (( senza preavviso e con 
indennità )) sono ammessi al trattamento di 
pensione e di indenniti3 previsto dalla presente 
legge. 

I dipendenti licenziati dalle aziende per 
motivi disciplinari (( senza preavviso e senza 
indennità )) perdono il diritto al trattamento 
di pensione e a quello di indenniti3 previsto 
dalla presente legge. 

Ai dipendenti licenziati per i motivi di cui 
al comma precedente sarà aggiornata, a cura, 
del Fondo, la posizione nell’assicurazione 
obbligatoria per l’invaliditii, la vecchiaia e per 
i superstiti. 

I1 Fondo è tenuto a corrispondere ai di- 
pendenti predetti 1’1 per cento della retribu- 
zione, a titolo di rimborso forfetario dei contri- 
buti da essi versati al Fondo. 

La percentuale suddetta è calcolata sulla 
base della retribuzione globale mensile perce- 
pita dal dipendente all’atto della cessazione 
del rapporto di lavoro, compresa nel computo 
la quota della 13” mensilità. 

L’importo della percentuale dell’l per 
cento è dovuto tante volte quanti sono i mesi 
di iscrizione del dipendente all’Istituto nazio- 
nale di previdenza per i dipendenti delle 
aziende private del gas ed al Fondo di cui alla 
presente legge. 

a fatto salvo, in ogni caso, il diritto del- 
l’azienda di rivalersi sulle somme dovute al 
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lavoratore licenziato, per i danni eventual- 
mente subiti per colpa del lavoratore. 

(B approvuto). 

ART. 25. 

I1 godimento della pensione da parte del 
lavoratore decorre dal primo giorno del mese 
successivo al termine del preavviso, anche se 
sostituito dall’indennit8 equivalente. 

In caso di morte dell’iscritto, il godimento 
della pensione da parte degli aventi diritto 
decorre dal primo giorno del mese successivo 
al decesso. 

I provvedimenti relativi alla liquidazione 
della pensione diretta ed indiretta secondo le 
norme previste dalla presente legge, sono 
deliberati su domanda del dipendente od a 
richiesta dell’Azienda dalla quale egli dipende, 
oppure, in caso di morte, su domanda degli 
aventi diritto. 

Qualora superstite sia il marito invalido, 
la domanda di pensione deve essere presen- 
tata entro sei mesi dalla data di decesso della 
lavoratrice iscritta. 

(fi approvato). 

ART. 26. 

Alla copertura degli oneri relativi alle 
prestazioni afferenti ai periodi di iscrizione 
al Fondo successivi al 30 aprile 1946, ivi 
comprese le spese di amministrazione, si 
provvede con un contributo nella misura 
del 18 per cento della retribuzione globale 
mensile del lavoratore e della 138 mensilittt. 

Tale contributo deve essere versato al 
Fondo a decorrere dal 10 maggio 1946 per i 
lavoratori in servizio presso le aziende del 
gas a tale data o, dal giorno dell’assunzione, 
per gli iscritti al Fondo successivamente. 

I1 contributo è, per il 17 per cento, a 
carico dei datori di lavoro e, per l ’ i  per cento, 
a carico dei lavoratori. 

Gli oneri relativi alle prestazioni afferenti 
alle anzianitk maturate anteriormente al 
10 maggio 1946 dai lavoratori in servizio a 
tale data e quelli inerenti alle pensioni in 
corso di godimento a carico del cessato Isti- 
tuto di previdenza per i dipendenti delle 
aziende private del gas alla data stessa, sono 
coperti: 

a) con un contributo suppletivo per 
la durata di dieci anni decorrente dal 10 
gennaio 1948, pari al 6 per cento della retri- 
buzione globale mensile e della 138 mensilit8, 
di cui il 4 per cento a carico del datore di 
lavoro ed il 2 per cento a carico del lavoratore; 

b) con i fondi esistenti presso 1’Istituto 
nazionale di previdenza per i dipendenti delle 
Aziende private del gas, da trasferire all’ Isti- 
tuto nazionale della previdenza sociale ai 
sensi del precedente articolo 2; 

c) con i contributi per l’assicurazione 
obbligatoria invalidit8, vecchiaia e superstiti, 
versati dalle Aziende private del gas a favore 
dei propri dipendenti, successivamente iscritti 
al Fondo di previdenza di cui alla presente 
legge, nel periodo compreso tra il io gennaio 
1927 ed il 30 aprile 1946 per gli operai e t ra  
il 10 gennaio 1928 ed il 30 aprile 1946 per 
gli impiegati. 

(A- upprovato). 

ART. 27. 

Le Aziende sono tenute ad effettuare il 
versamento dei contributi entro il trentesimo 
giorno successivo ad ogni trimestre, sia per 
la parte a loro carico sia per la parte a carico 
dei lavoratori dipendenti. 

Per le prestazioni e i contributi previsti 
dalla presente legge, si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni degli articoli 22, 
23, 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 

I proventi delle pene pecuniarie previste 
dai citati articoli sono devoluti alle entrate 
del Fondo di cui all’articolo 4,  lettera c); 
della presente legge. 

@ approvato). 

ART. 28. 

I1 passaggio di un impiegato od operaio, 
iscritto al Fondo, alla categoria dei dirigenti, 
porta di diritto alla cessazione dell’iscrizione 
al Fondo stesso e viene considerato, agli 
effetti della presente legge, come caso di 
risoluzione del rapporto di lavoro ad inizia- 
tiva dell’azienda. 

È lasciata tuttavia facolta all’iscritto di 
richiedere all’atto del passaggio a dirigente, 
che, agli effetti della liquidazione di tutta la 
sua anzianità di servizio, compresa quella 
di dirigente, in sostituzione del tratta- 
mento previsto per i dirigenti di aziende 
industriali, venga mantenuta e continuata 
nei suoi confronti, l’applicazione delle nor- 
me della presente legge, con la conse- 
guente prosecuzione della sua iscrizione al 
Fondo. 

Per esercitare la facoltà di cui al precedente 
comma, il dirigente dovrà presentare domanda 
al Fondo, corredata del parere della rispettiva 
azienda, entro tre mesi dalla entrata in 
vigore della presente legge, ovvero entro tre 
mesi dalla data del passaggio a dirigente, per 
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coloro che conseguono tale qualifica successi- 
vamente. 

L’importo della retribuzione, fino alla 
concorrenza del quale sono dovuti i contri- 
buti e le prestazioni, sarA determinato dal 
Comitato amministratore del Fondo in base 
alla media delle retribuzioni globali mensili 
spettanti agli impiegati della categoria più 
elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 
20 per cento, e sard comunicato all’iscritto 
che, entro un mese da tale comunicazione, i! 
tenuto a partecipare al Fondo la propria 
definitiva accettazione. 

(E’ approvato) .  

ART. 29, 

Agli effetti della presente legge, per 
(( retribuzione nominale mensile )) si intende 
l’importo normalmente corrisposto al dipen- 
dente a titolo di retribuzione minima, stabi- 
lito dal contratto collettivo della categoria, 
maggiorato dcgli aumenti per anzianitk e 
per merito, esclusa la quota della 13a men- 
silit&. 

Per (1 retribuzione globale mensile 1) si 
iritende l’importo normalmente corrisposto 
al dipendente a titolo di retribuzione nomi- 
nale, aumentato dell’ammontare della inden- 
nità di contingenza. e delle altre eventuali 
indennità fisse mensili a carattere conti- 
nuativo, escluse la quota della i30 men- 
silità, le somrninistrnzioni in natura, le in- 
dennità sostitutive di esse, le indennità di 
mensa e simili, nonché le corresponsioni a 
titolo di rimborso spese, anche SP forfe- 
tizza t e. 

(13 approvato) .  

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FlNALl 

ART. 30. 
I1 Fondo istituito con la presente legge 

assume a proprio carico le pensioni maturate 
anteriormente al 10 maggio 1946 corrisposte 
dall’Istituto nazionale di previdenza per i 
dipendenti delle Aziende private del gas o, 
per suo conto dalle Aziende, e le rispettive 
quote integrative pagate per conto del pre- 
detto Istituto dalle Aziende stesse, in ap- 
plicazione: 

a) degli accordi 2 gennaio e 13 feb- 
braio 1946 (rispettivamente per l’Italia centro 
meridionale, insulare e l’Italia settentrionale) 
che stabilivano, a partire dal 10 novembrc 
1945, una integrazione pari ai tre quarti della 
differenza fra la pensione liquidata dall’Isti- 

tuto alla data del 31 ottobre 1945 e la cifra 
massima di lire 6.000 mensili; 

b )  dell’accordo 28 giugno 1947 che 
stabiliva una integrazione, a decorrere dal 
10 aprile 1947, fino ad un importo mensile 
compreso tra un minimo di lire 8.000, per 
coloro che avevano 15 anni di servizio al 
momento del collocamento in pensione, ed un 
massimo .di lire i2.000, per coloro che ave- 
vano raggiunto 30 anni di servizio, con op- 
portune interpolazioni per le anzianitB in- 
termedie; 

c) dell’accordo 31 gennaio 1948, che, 
all’articolo 3, stabiliva l’aumento del 30 per 
cento dei minimi di pensione contemplati al 
precedente punto b), a partire dal 10 gennaio 
1948; 

d) dell’accordo 12 giugno 1952, che, 
all’articolo 4 della parte 11, stabiliva I’au- 
mento del 20 per cento dei minimi di pen- 
sione di cui al precedente punto c), con decor- 
renza 10 gennaio 1952, a favore dei titolari di 
pensioni in corso di godimento alla data del 
12 giugno stesso anno; 

e) dell’accordo 6 novembre 1952 che 
stabiliva, a decorrere dall’entrata in vigorc 
della presente legge, la corresponsione di una 
tredicesima mensilitB di pensione in occasione 
delle festivitB natalizie e nel contempo la ri- 
duzione dell’aumento di cui alla precedente 
lettera CE) dal 20 al 18 per cento; 

f) dell’accordo 4 febbraio 1955 che sta- 
biliva l’aumento del 25 per cento, con decor- 
renza dal 10 gennaio 1955, per le pensioni in 
corso di godimento alla stessa data del 4 feb- 
braio 1955 e ,  con decorrenza dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, per le 
pensioni derivànti dall’applicazione della pre- 
cedente lettera e). 

(E  approvato) .  

ART. 31. 

Le pensioni liquidate a norma degIi arti- 
coli 13, 14, 16, 17 e 33, in corso di godimento 
alla data del 12 giugno 1952, non potranno 
essere inferiori, a parita di condizioni di pen- 
sionamento, a quelle risultanti dall’applica- 
zione del precedente articolo 30, lettere d) ed e), 
osservate le decorrenze di cui alle letterestesse. 

IJe pensioni medesime in corso di godi- 
mento alla data del 4 febbraio 1955, non 
potranno essere inferiori, a parith di condi- 
zioni di pensionamento, a quelle risultanti 
dall’applicazione dell’articolo 30, lettera f), 
osservate del pari le decorrenze di cui alla 
lettera stessa. 

(E  approvalo) .  
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ART. 32. 
Per i rapporti di lavoro risolti nel periodo 

10 maggio 1946-31 maggio 1952, le indennitti 
di cui agli articoli 19, 20, 21 e 40, nonché 
il rimborso di cui all’articolo 24, sono com- 
misurati alla retribuzione nominale, anziché 
a quella globale, per l’anzianità di servizio 
anteriore al 10 gennaio 1945. 

( E  approvato). 

ART. 33. 

Per i dipendenti in servizio effettivo presso 
le Aziende private del gas al 10 maggio 1946, 
i periodi di iscrizione all’ktituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti delle Aziende 
private del gas anteriori al 10 maggio 1946 
sono considerati utili per il conseguimento 
del diritto alle prestazioni previste dalla pre- 
sente legge; però la quota di pensione relativa 
a tali periodi, liquidata a norma dei prece- 
denti articoli 13, 14, 16 e 17, sarA ridotta del 
10 per cento. 

(B approvato). 

ART. 34. 
Per i lavoratori collocati a riposo nel 

periodo compreso tra il 10 maggio 1946 e il 
30 aprile 1947, la misura della pensione 6 
stabilita tenendo conto della retribuzione 
mensile relativa al periodo precedente alla 
risoluzione del rapporto di lavoro, non ante- 
riore al 10 maggio 1946. 

Per i lavoratori collocati a riposo nel 
periodo compreso tra il 10 luglio 1947 ed il 
30 giugno 1948, la misura della pensione 6 
stabilita tenendo conto della retribuzione 
mensile percepita nel periodo precedente 
aIla risoluzione del rapporto di lavoro, non 
anteriore al 10 luglio 1947. 

(B approvalo). 

ART. 35. 
Nei casi di avvenuto passaggio da operaio 

ad impiegato nel periodo compreso fra la data 
d’iscrizione all’ Istituto di previdenza per i 
dipendenti dalle Aziende private del gas ed 
il 10 maggio 1946, qualora i dipendenti per 
effetto del passaggio predetto non siano 
stati liquidati ed in conseguenza gli accanto- 
namenti dei contributi relativi al periodo 
di lavoro prestato in qualittt di operaio siano 
rimasti presso l’Istituto di previdenza per i 
dipendenti delle Aziende private del gas, 
sarà considerato agli effetti della pensione 
anche il periodo di iscrizione al predetto 
Istituto con qualifica di operaio. 

(E  approvulo). 

ART. 36. 

I1 Comitato amministratore del Fondo ha 
facolt& di consentire il riscatto, ai soli effetti 
della pensione, del servizio prestato presso le 
Aziende private del gas per periodi precedenti 
alla data di iscrizione al Fondo di cui alla 
presente legge, e per i quali era consentita 
l’iscrizione all’ Istituto nazionale di previdenza 
per i dipendenti delle anziende private del 
gas. 

Tale facoltà potrà essere esercitata solo 
nei confronti dei lavoratori interessati che 
presentino la relativa domanda corredata dei 
documenti necessari non oltre un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

L’onere del riscatto, a totale carico del 
richiedente, verrà fissato dal Comitato am- 
ministratore sulla base della riserva matema- 
tica prospettiva in modo da non ledere gli 
interessi collettivi degli iscritti, né il patri- 
monio del Fondo. 

I1 versamento dell’ammontare del riscatto 
può essere effettuato dall’interessato in unica 
soluzione o in rate uguali trimestrali, compren- 
sive dell’interesse al saggio del cinque per 
cento, in modo che la estinzione avvenga 
non oltre i cinque anni. 

Nel caso che il diritto a prestazioni maturi 
prima che sia ultimato il pagamento del capi- 
tale di riscatto, si considera utile solo il periodo 
corrispondente alla somma effettivamente 
versata, salva la facolta del lavoratore o degli 
aventi diritto di versare in unica soluzione 
le rate non scadute. 

(E approvato). 

ART. 37. 

Nel caso in cui il dipendente, alla cessa- 
zione del rapporto di lavoro, non abbia acqui- 
sito il diritto alla pensione, sarà effettuato a 
favore del dipendente stesso, per il periodo 
che questi abbia riscattato a termini del 
precedente articolo 36, il rimborso delle som- 
me versate per il riscatto di anzianità. 

(ìi‘ approvato). 

ART. 38. 

Accordi particolari o generali eventual- 
mente intervenuti con l’Istituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti delle aziende 
private del gas per l’iscrizione o il riconosci- 
mento di particolari anzianità, non avranno 
effetto nei riguardi del Fondo di cui alla 
presente legge se non saranno approvati dal 
Comitato amministratore del Fondo stesso, 
il quale è tenuto a stabilire le modalita e le 
condizioni da osservarsi, affinché nessun pre- 
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giudizio derivi alla consistenza patrimoniale 
del Fondo ed agli interessi degli altri iscritti. 

(E approcato). 

ART. 39. 
Agli impiegati della Direzione generale 

della Società italiana per il gas, con sede in 
Torino, per i quali la Direzione generale pre- 
detta era stata autorizzata dall’lstituto na- 
zionale di previdenza per i dipendenti delle 
aziende private del gas ad amministrare i 
contributi di previdenza stabiliti dal (( con- 
tratto collettivo riguardante il trattamento 
di liquidazione e di quiescenza del personale 
impiegatizio addetto alle aziende private del 
gas )), stipulato in data 5 febbraio 1935, sarà 
riconosciuta dal Fondo costituito con la 
presente legge l’anzianità di iscrizione al- 
l’Istituto nazionale di previdenza per i di- 
pendenti delle aziende private del gas, pari 
agli anni di servizio compiuti da ogni impie- 
gato nel periodo compreso tra il 10 gennaio 
1928 ed il 30 aprile 1946. 

La Società italiana per il gas verserà al 
Fondo le somme accantonate sul conto in- 
dividuale di previdenza di ogni impiegato per 
contributi ed interessi calcolati o contabiliz- 
zati in conformità alle norme del citato con- 
tratto collettivo 5 febbraio 1935. 

(E  approuulo). 

-ART. 40. 

Per gli impiegati della Società italiana 
per il gas - Esercizio Romana Gas - assunti 
anteriormente al io gennaio 1924, in luogo 
della indennità prevista dagli articoli 19 e 2 1  
della presente legge, sarà corrisposta una 
indennità pari ai tre quinti della retribuzione 
globale mensile percepita dal lavoratore al- 
l’atto della cessazione del rapporto di lavoro 
per ogni anno intero di servizio prestato. 

(E approvalo). 

ART. 41. 

Per il periodo dal lo maggio 1946, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, le 
Aziende sono autorizzate a detrarre dall’im- 
porto dei contributi da esse dovuti le somme 
per pensioni, integrazioni di pensioni e in- 
dennità corrisposte agli aventi diritto per 
conto del Fondo o del cessato Istituto na- 
zionale di previdenza per i dipendenti delle 
aziende private del gas. 

I1 versamento della differenza a saldo ri- 
sultante dal conguaglio fra i contributi dovuti 
al Fondo dal 10 maggio 1946 e le prestazioni 

corrisposte ai sensi del comma precedente, 
deve essere effettuato dalle Aziende entro 
6 mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con la maggiorazione, sulle 
somme dovute, degli interessi del 5 per cento, 
a partire dal trentunesimo giorno successivo 
alla predetta data. 

(E  approvalo). 

ART. 42. 

Per i lavoratori assunti posteriormente al 
1940, e per i quali è stata data con ritardo 
comunicazione all’ Istituto di previdenza per i 
dipendenti delle aziende private del gas del 
loro passaggio ad effettivi, le aziende sono 
tenute a versare i contributi dovuti, maggio- 
rati degli interessi del 5 per cento annuo. 

La sistemazione delle relative posizioni 
assicurative fino al 30 aprile 1946, deve essere 
regolarizzata entro sei mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge. 

(6 approvato). 

AnT. 43. 

Fino a quando non sarà regolata l’assi- 
stenza di malattia nei confronti dei pensionati 
della previdenza sociale, il Fondo istituito con 
1 a presente legge provvede a tale assistenza . 
mediante convenzione con Istituti o Enti ade- 
guatamente attrezzati. 

Al pensionato ed al coniuge vivente a 
carico e, in caso di morte del pensionato, al 
coniuge superstite, purchè goda di pensione 
di riversibili tà, B concessa: 

a )  assistenza sanitaria medico-chirur- 
gica sia generica che specialistica domiciliare 
e ambulatoriale; 

b )  assistenza farmaceutica; 
c) assistenza ospedaliera; 
d )  assistenza ostetrica; 
e) concorso spese funerarie. 

Tutte le assistenze di cui sopra sono pre- 
state nei limiti, nella misura e secondo le 
modalità che saranno convenute con l’Ente 
convenzionato e che comunque non potranno . 
essere nè inferiori, nè superiori a quelle che 
sono o che saranno in atto per i lavoratori 
dell’industria. 

AI necessario fabbisogno il Fondo prov- 
vede con le eventuali somme eccedenti la 
copertura degli oneri di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 26 della presente legge, integrato, 
ove occorra, da un contributo a carico dei 
datori di lavoro e dei lavoratori che vi con- 
correranno rispettivamente per il 70 per cento 
per il 30 per cento. 
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Il contributo predetto è determinato, en- 
tro il periodo di cinque anni, con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
di concerto con quello per il tesoro, in una 
percentuale delle retribuzioni sulla base del 
fabbisogno, di cui al precedente comma, 
emergente dalle risultanze della gestione. 

(E approvalo). 

ART. 44. 

Con regolamento da approvarsi con de- 
creto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro per il lavoro e la previ- 
denza sociale, di concerto con il Ministro per 
il tesoro, saranno stabilite le norme che si 
rendessero necessarie per l’esecuzione della 
presente legge. 

(B upprovulo). 

I1 disegno di legge sard votato a scrutinio 
segreto alla fine della seduta. 

Discussione della proposta di legge d’iniZiatiV8 
dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: 
Disposizioni transitorie per i concorsi a 
posti di sanitari e farmacisti ospedalieri 
(Modificata dal Senato) (721 -B). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

la discussione della proposta di legge d’inizia.- 
tiva dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: 
(( Ilisposizioni transitorie per i concorsi a posti 
di sanitari e farmacisti ospedalieri R. 

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di 
riferire sulle niodifichc apportate dal Senato 
alle modifiche che, in precedenza, la nostra 
Commissione aveva già apportato all’origi- 
riario testo del Senato. 

ZACCAGNINI, Relatorr. Si tratta di una 
questione piuttosto complessa, che la Com- 
missione del resto conosce assai bene essendo 
stata discussa varie volte. La proposta di 
legge, approvata dalla competente Cornmis- 
sione del Senato, venne modificata dalla 
nostra Commissione nella seduta del 19 otto- 
bre 195% e torna ora nuovsrnente al nostro 
esame avendo il Senato apportato ulteriori 
modifiche nella seduta del 2 febbraio 1955. 
Eccole, nell’ordine: all’articolo 3, riguardante 
la preferenza, nei concorsi, per la valutazione 
dei titoli di carriera, il Senato ha ritenuto dl 
dover dare la precedenza al servizio di aiuto 
effettivo nei confronti del servizio di assi- 
stente effettivo e mi pare che la norma si 
possa accettare, 

L’articolo 4, aggiuntivo, potrebbe invece 
essere ritenuto superfluo, ma, trattandosi di 
un chiarimento lo si può pure accettare. 

All’articolo 5, che nel testo approvato 
dal Senato ha preso il numero 6, e che riguarda 
le modalità da seguire nella ripartizione del 
punteggio, è stata soppressa la frase: con cri- 
terio da  stabilirsi dalla Commissione giudica- 
trice del concorso D. Non mi rendo esatta- 
mente conto dei motivi che hanno suggerito 
questa soppressione: forse si è voluta rendere 
più rigida la graduatoria di preferenze stabi- 
lita dal precedente articolo 3.  

Altra modifica apportata dal Senato, 
sulla quale però non sarei d’accordo, B quella 
riguardante la presidenza delle Commissioni 
esaminatrici dei concorsi. In base al testo 
approvato dalla Camera, essa spetterebbe al 
presidente dell’amministrazione che bandisce 
il concorso oppure, per sua delega, al sovrin- 
tendente, o al direttore sanitario, o’ ad un 
medico di sua fiducia. La modifica approvata 
dal Senato stabilisce invece che la presidenza 
in questione debba essere assunta dal pre- 
sidente dell’amministrazione che bandisce 
il concorso o, per sua delega, da un membro 
del Consiglio di amministrazione. Mi pare che 
la formula, in precedenza adottata dalla nostra 
Commissione, potrebbe essere più adatta a 
risolvere certe questioni di attrito. Ad ogni 
modo, non faccio alcuna formale proposta 
in merito, ma mi rimetto al parere della 
Commissione. 

L’ultima modifica, poi, consiste nella sop- 
pressione dell’articolo 8 del testo approvato 
dalla Camera, riguardante la proroga dei ter- 
mini per la presentazione di nuove istanze per 
1 concorsi ai posti ospedalieri banditi dopo la 
scadenza della legge 4 novembre 1951. Mi 
pare che anche su questo si possa esserc 
d’accordo. 

TESSITORI, Alto Commissario per Z’igiem 
e la sanitù pubblica. Desidero dare delle chia- 
rificazioni sui motivi che hanno guidato il 
Senato nell’approvazione delle due modifiche 
per le quali l’onorevole relatore ha manifestato 
qualche perplessità. Per quanto riguarda la 
prima, il Senato, ha ritenuto opportuno di 
non concedere un eccessivo potere discre- 
zionale alle Commissioni giudicatrici dei con- 
corsi, anche in considerazione del fatto che, 
precedentemente, con l’applicazione della 
legge del 1951, che ebbe la durata di un 
anno, si verificò nelle Commissioni una note- 
vole differenziazione di criteri. 

In sostanza, il Senato ha preferito man- 
tenere fermo il criterio base della legge del 
1938, ed escludere la discrezionalità delle 
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Commissioni, la quale molte volte si puD 
risolvere in favoritismi. 

Circa, poi, la seconda modifica, il Senato 
non ha ritenuto di essere d’accordo con la 
Camera perché i medici, che costituiscono 
la s tragrande maggioranza della Commissione 
igiene e sanità del Senato, hanno creduto di 
vedere la possibilit8 di chi sa quale manovra 
nel consentire al presidente dell’amministra- 
zione che bandisce il concorso di farsi rap- 
presentare da un medico di sua fiducia, nella 
presidenza della Commissione esaminatrice 
del concorso. 

Comunque stiano le cose, trattandosi 
di una proposta di legge che tende a consen- 
tire una larga partecipazione di concorrenti 
e ad ammettere ai concorsi anche gli incari- 
cati, pregherei la Commissione di voler appro- 
vare il provvedimento che gi8 da due anni 
è atteso da tutte le amministrazioni ospe- 
daliere. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, passiamo all’esame delle modifiche 
apportate dal Senato. 

Do lettura dell’articolo 3 del testo appro- 
17ato dalla Camera: 

(( Nei concorsi a posti di primario e aiuto 
ospedalieri i titoli di carriera sono da valu- 
tarsi nel seguente ordine di preferenza: 

a) servizio di primario di ruolo o inca- 
ricato presso ospedali, cliniche universitarie 
o istituti universitari per la disciplina messa 
a coiicorso, da valutarsi in base alla qualitn 
e alla durata del servizio medesimo nonche, 
se t,rattasi di ospedale, alla categoria C U I  
questo appartiene; 

b) idoneit& conse9uit.a in un concorso 
per primario. da valutarsi in relazione alla 
categoria dell’ospedale, o maturita conseguita 
in un concorso per una cattedra universitari? 
corrispondente alla disciplina per cui 13 ban- 
dito il concorso; 

c) servizio di aiuto effettivo o incari- 
cato o volontario presso ospedali, cliniche o 
istituti universitari per la disciplina messa a. 
concorso, da valutarsi in base alla qualità, 
o alla durata del servizio medesimo, noncht;, 
se trattasi di ospedale, alla categoria cui 
questo appartiene; 

a) servizio di assistente effettivo o 
incaricato o volontario da valutarsi in base 
alla qualità ed alla durata del servizio; 

e )  altri eventuali incarichi e servizi 
prestati presso pubbliche amministrazioni; 

f) incarichi o servizi prestati presso isti- 
tuti privati B. 

I1 testo approvato dal Senato risulta 
identico per quanto riguarda il primo commn 
e i paragrafi a)  e bl, mentre, per i successivi 
paragrafi. risulta così modificato: 

(( c) servizio di aiuto effettivo o incaricato 
presso l’ospedale che bandisce il concorso. 
da valutarsi in base alla qualittt ed alla durata 
del servizio; 

d) servizio di aiuto effettivo o incaricato 
o volontario presso ospedali, cliniche O isti- 
tuti universitari, per la disciplina messa a 
concorso, da valutarsi in base alla qualit8 o 
alla durata del servizio medesimo, nonché, 
se trattasi di ospedale, alla categoria cui 
qiiesto appartiene; 

e) servizio di assistente effettivo o inca- 
ricato o volontario da valutarsi in base alla 
qualità ed alla durata del servizio; 

f) altri eventuali incarichi e servizi 
prestati presso pubbliche amministrazioni; 

g) incarichi o servizi prestati presso 
istituti privati D. 

Pongo in votazione le modifiche appor- 
tate dal Senato. 

(Sono approvate). 

L’articolo 3 rimane, dunque, cosl formulato: 

II Nei concorsi a posti di primario e aiulo 
ospedalieri i titoli di carriera sono da valu- 
tarsi nel seguente ordine di preferenza: 

a) servizio di primario di ruolo o inca- 
ricato presso ospedali, cliniche universitarie 
o istituti universitari per la disciplina messa 
a concorso, da valutarsi in base alla qualit8 
e alla durata del servizio medesimo nonché, 
se trattasi di ospedale, alla categoria cui 
questo appartiene; 

b )  idoneità conseguita in un concorso 
per primario, da valutarsi in relazione alla 
categoria dell’ospedale, o maturittt conseguita 
In un concorso per una cattedra universitaria 
corrispondente alla disciplina per cui 6 ban- 
dito il concorso; 

c) servizio di aiuto effettivo o incavi- 
cato presso l’ospedale che bandisce il concorso, 
da valutarsi in base alla qualittt ed alla durata 
del servizio; 

d)  servizio di aiuto effettivo o incaricato 
o volontario presso ospedali, cliniche o istituti 
universitari, per la disciplina messa a con- 
corso, da valutarsi in base alla qualità o alla 
durata del servizio medesimo, nonché, se tpat- 
tasi di ospedale, alla categoria cui questo ap- 
partiene; 

e) servizio di assistente eflettivo o inca- 
ricato o volontario da valutarsi in base alla 
qualit8 ed alla durata del servizio; 
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g) incarichi o servizi prestati presso isti- 

I1 testo del Senato reca. poi, il seguente ar- 

stati presso pubbliche amministrazioni; 

tuti privati )I. 

ticolo aggiuntivo: 

ART. 4. 

Per i concorsi in ospedali di terza cate- 
goria di cui all’articolo 75 del regio decreto 
30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le 
norme per i concorsi per gli ospedali di prima 
e seconda categoria previste dal decreto 
sopra citato e dalla presente legge. 

Lo pongo in votazione. 
(I3 approvato). 

Do lettura dell’articolo 5 del testo appro- 
vato dalla Camera, che prenderà il numero 6: 

(( I1 punteggio di cui al n. 1 dell’articolo 54 
del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, 
verr& ripartito tra i titoli di carriera previsti 
dall’articolo 3 della presente legge, secondo 
l’ordine di preferenza in esso indicato, con 
criterio da stabilirsi dalla Commissione giudi- 
catrice del concorso N. 

La modifica apportata dal Senato a tale 
articolo consiste nella soppressione delle pa- 
role: (( con criterio da stabilirsi dalla Commis- 
sione giudicatrice del concorso I). 

Pongo in votazione tale emendamento 
soppressivo. 

( approvato). 

Tale articolo rimane così formulato: 
(( I1 punteggio di cui al n. 1 dell’articolo 54 

del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, 
verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti 
dall’articolo 3 della presente legge, secondo 
l’ordine di preferenza in esso indicato n. 

Do lettura dell’articolo 7 del testo appro- 
vato dalla Camera, che prender& il numero 8: 

(( I concorsi ai posti di sovraintendente 
sanitario, direttore sanitario, vice-direttore 
ed ispettore sanitario hanno luogo di norma 
nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispet- 
tivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi 
ai predetti posti sono nominate con delibera- 
zione dell’amminis trazione interessata e sono 
costituite: 

a) dal presidente dell’amministrazione 
che bandisce il concorso o, per sua delega, 
dal sovrintendente o dal direttore sanitario 
o da un medico di sua fiducia, presidente; 

b)vda un medico dei ruoli della sanita 
pubblica di grado non inferiore al VII, desi- 
gnato dall’Alto Commissario per l’igiene e la 
sanit& pubblica; 

c) da un professore universitario di igie- 
ne di ruolo o fuori ruolo; 

d) da due sovrintendenti sanitari o di- 
rettori sanitari di ospedali di prima o seconda 
categoria, dei quali uno designato dal Con- 
siglio dell’ordine dei medici della provincia 
in cui si bandisce il concorso. 

Funziona da segretario un funzionario di 
gruppo A dell’Amministrazione civile dell’ In- 
terno, designato dal prefetto. 

Le amministrazioni ospedaliere provve- 
dono all’approvazione della graduatoria e, 
secondo l’ordine di questa, alla nomina dei 
concorrenti risulta ti idonei, osservando, in 
quanto applicabili, le disposizioni degli arti- 
coli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 
1938, n. 1631. 

Per l’ammissione al concorso di sovrin- 
tendente sanitario e direttore sanitario di 
ospedali di prima categoria, i requisiti stabi- 
liti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e  43, 
quarto comma del regio decreto 30 set- 
tembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai se- 
guenti: 

a) anzianità di laurea in medicina e chi- 
rurgia d i  almeno dieci anni; 

O) possesso di tit,oli specifici nel campo 
dell’igiene, della tecnica e dell’assistenza ospe- 
daliera; 

c) età non superiore ai cinquantacinque 
anni. 

I1 limile di età previsto dall’arlicolo 4G, 
terzo comma, del regio decreto 30 settembre 
1938, n. 1631, 6 elevato di dieci anni )i. 

Nel testo approvato dal Senato E: stato 
sostituito il paragrafo a)  con il seguente: 

zione che bandisce il concorso o, per sua de- 
lega, da un membro del Consiglio di ammini- 
strazione, presidente 1). 

Pongo in votazione tale emendamento 
parzialmente sosti tu  tivo. 

(( a)  dal presidente della Amministra- . 

(B u.pprovato). 

Tale articolo rimane così formulato: 
(( 1 concorsi ai posti di sovrintendente sa- 

nitario, direttore sanitario, vice-direttore ed 
ispettore sanitario hanno luogo di norma 
nelle cittii in cui hanno sede gli ospedali rispet- 
tivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi 
ai predetti posti sono nominate con delibeia- 
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zione dell’amministrazione interessata e sono 
costituite: 

a) dal presidente della Amministra- 
zione che bandisce il concorso o, per sua delega, 
da un membro del Consiglio di amministra- 
zione, presidente; 

b )  da un medico dei ruoli della sanittt 
pubblica di grado non inferiore al VlI, desi- 
gnato dall’Alto Commissario per l’igiene e la 
sanita pubblica; 

c) da un professore universitario di igie- 
ne di ruolo o fuori ruolo; 

d) da due sovrintendenti sanitari o di- 
rettori sanitari di ospedali di prima o seconda 
categoria, dei quali uno designato dal Con- 
siglio dell’ordine dei medici della provincia 
in cui si bandisce il concorso. 

Funziona da segretario un funzionario di 
gruppo A dell’Amministrazione civile dell’In- 
terno, designato dal prefetto. 

Le amministrazioni ospedaliere provve- 
dono all’approvazione della graduatoria e, 
secondo l’ordine di questa, alla nomina dei 
concorrenti risultati idonei, osservando, in 
quanto applicabili, le disposizioni degli arti- 
coli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 
1938, n. 1631. 

Per l’ammissione al concorso di sovrin- 
tendente sanitario e direttore sanitario di 
ospedali di prima categoria, i requisiti stabi- 
liti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, 
quarto comma del regio decreto 30 settembre 
1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti: 

a) anzianità di laurea in medicina e chi- 
rurgia di almeno dieci anni; 

b )  possesso di titoli specifici nel campo 
dell’igiene, della tecnica e dell’assistenza 
ospedaliera; 

c) et8 non superiore ai cinquantacinque 
anni. 

11 limite di ettt previsto dall’articolo 46, 
terzo comma, del regio decreto 30 settembre 
1938, n. 1631, i! elevato di dieci anni)). 

Passiamo all’articolo 8 del testo approvato 
dalla Camera: 

(( Per i concorsi ai posti ospedalieri banditi 
dopo la scadenza della legge 4 novembre 1951, 
n. 1188, dei quali non sia stato iniziato l’esple- 
tamento, le amministrazioni interessate prov- 
vederanno a modificare i relativi bandi in ar- 
monia alle disposizioni della presente legge, 
assegnando un ulteriore termine di 60 giorni 
per la presentazione di nuove istanze N. 

Nel testo approvato dal Senato tale arti- 
colo risulta soppresso. Pongo in votazione 
tale soppressione. 

(B approvata). 

Avverto che la proposta di legge sar& vo- 
ta ta  a scrutinio segreto alla fine della se- 
duta. 

Seguito della discussione della proposta di legge 
d’hiZi8tiV8 dei deputati Caronia ed altri: 
Contributo annuo di lire 16.180.000 a fa- 
vore del Centro internazionale radio-medico 
(C. I. R. M.). (Modificata dalla XI Commis- 
sione permanente del Senato). (426-B) 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

il seguito della discussione della proposta di 
legge d’iniziativa dei deputati Caronia, Cor- 
tese Pasquale, Cotellessa, CUCCO, Cavallotti, 
Volpe, Martino Gaetano, Angelini Ludovico, 
Messinetti, Chjarolanza, Berardi, Barberi 
Salvatore, De Maria, Borsellino, Ceravolo, 
Riva e Trabucchi: ((Contributo annuo di 
lire 16.180.000 a favore del Centro interna- 
zionale radio-medico (C. 1. R. M.) )). 

Gli onorevoli colleghi certamente ricordano 
che, in una precedente seduta, rimbse stabilito 
di rinviare l’esame delle modifiche apportate 
dal Senato al testo della proposta di legge 
approvato dalla nostra Commissione, in seguito 
a conforme richiesta del Ministro della marina 
mercantile, onde avere modo di concertare con 
il Ministro del tesoro una diversa soluzione 
circa la copertura della spesa. Prego pertanto 
11 Sottosegretario di Stato per la marina mer- 
cantile di voler esporre alla Commissione il 
punto di vista del Governo in proposito. 

TERRANOVA, Sottosegretario di  Stato per 
la marina mercantile. In base alla modifica 
apportata dal Senato alla proposta di legge 
in esame, dovrebbe essere provveduto alla 
copertura della spesa mediante un contributo 
a carico degli armatori di navi di tonnellaggio 
non inferiore a 500 tonnellate. La cosa non è 
perfettamente logica, primo perché non sa- 
rebbe giusto addossare agli armatori predetti 
il costo di attivita del C. I. R. M. Essi suno 
gi& tenuti al pagamento dei contributi ma- 
lattia nei confronti dei propri equipaggi, 
mentre, nei confronti dei passeggeri, hanno 
l’obbligo di assicurare a bordo il servizio sani- 
tario (che viene espletatu da uno o più me- 
dici a seconda del possibile numero di pas- 
seggeri); secondo, per il contrasto con l’ar- 
ticolo 39 della vigente legge di contabilità 
dello Stato, secondo il quale i! vietata l’asse- 
gnazione di qualsiasi provento per spese od 
erogazioni speciali. Ì3 da considerare inoltre 
che la istituzione di contributi destinati a 
ripetersi, periodicamente, a carico diretto o 
indiretto di una particolare categoria di con- 
tribuenti, B in contrasto con le direttive della 
politica finanziaria del Governo. 
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Per queste ragioni il Ministero della marina 
mercantile, anche in considerazione del fatto 
che il mancato finanziamento del C. I. R. M. 
determinerebbe la cessazione della sua atti- 
vit8, di concerto con il Ministero del tesoro, 
ha determinato di addossarsi l’onere del con- 
tributo, il quale farebbe carico allo stato di 
previsione del Ministero della marina mercan- 
tile, a decorrere dall’esercizio finanziario 
1955-56, mediante riduzione dell’importo di 
lire 16.180.000 nello stanziamento del capi- 
tolo 68 dello stesso stato di previ,‘ cione. 

Pregherei pertanto la Commissione di a p  
provare l’articolo 1 del testo. approvato dal 
Senato, sostituendo le parole : ((per l’eserci- 
zio finanziario 1953-54, capitolo n. 37 e capi- 
toli corrispondenti degli esercizi successivi )), 

con le parole: ((a decorrere dall’esercizio fi- 
nanziario 1955-56 )); e di sostituire l’articolo 2, 
sempre del testo approvato dal Senato, con 
il seguente: ((Alla copertura della spesa di 
lire 16.180.000 derivante dall’applicazione 
della presente legge sar& provveduto nel- 
l’esercizio finanziario 1955-56 mediante ridu- 
zione di pari importo nello stanziamento del 
capitolo n. 68 dello stato di previsione per la 
spesa del Ministero della marina mercantile 
per l’esercizio anzidetto D. 

DI VITTORIO. Ho chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto. Noi siamo favore- 
\.oli alla proposta di legge e voteremo a fa- 
vore. Vorrei però raccomandare al rappresen- 
tante del Governo di rendersi parte diligente 
perché la proposta di legge stessa venga ap- 
provata anche dal Senato nel più breve tempo 
possibile. 

PRESIDENTE. Do lettura dell’articolo 2 
del testo approvato dalla Camera: 

(( A favore del (( Centro Internazionale Ra- 
dio-Medico )) (C. I. R. M.), ente che presta 
assistenza radio-aero-navale sanitaria ai ma- 
rittimi italiani ed esteri in navigazione, alle 
popolazioni delle piccole isole del Mediter- 
raneo ed a tu t t i  i passeggeri delle linee aree 
civili internazionali transcontinentali, B con- 
cesso un contributo annuo di lire 16.180.000 )). 

A questo art’icolo la X I  Commissione per- 
manente del Senato ha sostituito il testo se- 
guente: 

(( A favore del Centro internazionale radio- 
medico (C. I. R. M.), ente che presta assi- 
stenza sanitaria a mezzo radio ai marittimi 
italiani ed esteri in navigazione alle popola- 
zioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a 
tutt i  i passeggeri delle linee aeree civili in- 
twnazionali trascontinentali, 15 concesso un 

contributo annuo di lire 16:180.000 che far& 
carico allo stato di previsione del Ministero 
della marina mercantile per l’esercizio 1953- 
1954, capitolo n. 37 e capitoli corrispondenti 
degli esercizi successivi )). 

A tale articolo il Governo propone ora di 
sostituire le parole: ((per l’esercizio 1953-54, 
capitolo n. 37 e capitoli corrispondenti degli 
esercizi successivi I), con le parole: (( a decor- 
rere dall’esercizio finanziario 1955-56 H. 

Pongo in votazione tale emendamento 

( ,!? approvato). 

Pertanto, l’articolo 1 della proposta di leg- 
ge rimarebbe così defini tivamente formu- 
lato: 

((A favore del Centro internazionale radio- 
medico (C. I. R. M.), ente che presta assi- 
stenza sanitaria a mezzo radio ai marittimi 
italiani ed esteri in navigazione, alle popola- 
zioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a 
tutt i  i passeggeri delle linee aeree civili in- 
ternazionali transcontinentali, è concesso un 
contributo annuo di lire 16.180.000 che far& 
carico allo stato di previsione del Ministero 
della marina mercant,ile a decorrere dall’eser- 
cizio finanziario 1955-50)). 

sostitutivo. 

Lo pongo in votazione nel suo complesso. 
( 13 approvato). 

Do lettura dell’articolo 2 del testo appro- 
vato dalla Camera: 

(( Alla copertura delle spese provvederanno 
il Ministero della marina mercantile e l’Alto 
Commissariato per l’igiene e la sanith pub- 
blica u. 

-4 tale articolo la X I  Commissione per- 
manente del Senato ha sostituito il seguente 
testo: 

(( Alla copertura della spesa sar& provve- 
duto mediante contributi a carico degli ar- 
matori di navi di tonnellaggio non inferiore 
a 500 tonnellate, non obbligati per legge a 
tenere personale sanitario a bordo, nonche 
dei concessionari di linee aeree internazionali. 

La misura e le modalitk di applicazione 
e di riscossione dei contributi predetti e le 
norme eventualmente necessarie per l’appli- 
cazione della presente legge saranno stabilite 
con decreto del Capo dello Stato, previa deli- 
berazione del Consiglio dei ministri su pro- 
posta del Ministrr, della marina mercantile 
di conccrto con il Ministro del tesnrn b). 
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.I sua volta. il Goverii:) pr’,pone orLi i 1  se- 
guente test n sns titutivi ): 

((Alla copertura della spesa di lire 16.180.000, 
derivante dall’applicazione della presente 
legge, sarà provveduto nell’esercizio finanzia- 
rio;1955-56, mediante riduzione di pari im- 
porto nello stanzianiento del capitolo 68 
dello stato di previsione per la spesa del 
Ministero della marina mercantile, per I ’es~r -  
cizio anzidetto )). 

Pongo in wtami)ni> tal0 twto silstihitivo 
( B  approzwrtol. 

DJ lettura deli’n~~timlo ,3 ril.1 twtn apprq3- 
vato dalla Caniem: 

(( I1 Ministero del tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio per l’attuazione della 
presente legge, che entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale )). 

A tale articolo la X I  Commissione del 
Senato ha sostituito il seguente testo: 

(( I1 Ministro del tesoro è autorizzato a prov- 
vedere con propri decreti alle occorrenti va- 
riazioni di bilancio per l’attuazione della 
presente legge D. 

La modifica apportata dal Senato con- 
siste nella soppressione della data di entrata 
in vigore della legge, nella soppressione ci06 
delle parole: (( che entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale 1). 

Pongo in votazione tale emendamento 
soppressivo. 

( 13 approvato). 

La proposta di legge sarà votata a scru- 
tinio segreto alla fine della seduta. 

Discussione del disegno di legge: Concessione 
di un contributo straordinario a carico dello 
Stato di venti milioni di lire a favore del- 
l’Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed 
Euti ausiliari. (I 192). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: ~Conces- 
sione di un contributo straordinario a carico 
dello Stato di vent,i milioni di lire a favore 
dell’En te nazionale Casse rurali, agrarie ed 
Enti ausiliari D. 

Riferirò io stesso su questo disegno di 
legge sul quale lg Commissione finanze e 
tesoro ha espresso parere favorevole. Sono 

noti gli scopi dell’Ente nazionale delle Casse 
rurali, riconosciuto giuridicamente e sotto- 
posto alla vigilanza del Ministero del lavoro, 
così come sono no te le sue difficoltà finanziarie 
per attendere al normale svolgimento della 
propria attività istituzionale. IC appunto in 
considerazione di ciò che, con il disegno di 
legge sottoposto all’esame della Commis- 
sione, si propone di autorizzare la concessione! 
a favore di detto Ente, di un contributo 
straordinario, a carico dello Stato, per l’im- 
porto di 20 milioni di lire. Tale onere sarà 
fronteggiato con una corrispondente aliquota 
delle disponibilità recate con il primo prov- 
vedimento legislativo di variazioni al bi- 
lancio per l’esercizio 1953-54. 

La questione di cui trattasi è ben nota 
alla Commissione perché essa ha già avuto 
modo di esaminare una proposta di legge 
d’iniziativa dell’onorevole Cerreti, che si pre- 
figgeva di dare un contributo ad altri due 
enti, aventi personalità giuridica nel campo 
dell’assis tenza cooperativis tica, e cioh la Lega 
nazionale cooperative e la Federazione coope- 
rative. 13 noto come, per superare gli ostacoli 
che si frapponevano alla realizzazione di tale 
proposta, si stabilì di presentare un’altra 
proposta di legge. Purtroppo, perb, questa, 
che prevede la concessione di un contributo 
di 50 milioni a favore delle due organizzazioni 
citate, è stata annunciata poco tempo prima 
che giungessero le disposizioni governative 
in merito alle cooperative, per cui bisognera 
vedere, ora, se e quando la Presidenza della 
Camera la porrà in discussione. 

Pertanto, pur rendendomi conto delle 
difficoltà in cui versano gli altri due orga- 
nismi cui ho accennato, vorrei pregare gli 
onorevoli colleghi di approvare il disegno di 
legge in esame onde assicurare intanto un 
regolare funzionamento all’Ente nazionale 
delle Casse rurali. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
DI VITTORIO. Ricordo che, in occasione 

della votazione della precedente e analoga 
proposta di legge Foresi, fu chiesto che fosse 
dato uguale soccorso finanziario alle due 
organizzazioni di cui ha parlato il Presidente. 
La Commissione, unanimemen te, si impegni 
in tal senso e fu anche votato in proposito 
un ordine del giorno. Oggi siamo venuti 
meno a questo impegno. 

PRESIDENTE. Per la verità, la cosa si 
svolse in due tempi: durante la prima discus- 
sione della proposta di legge Foresi per l’Ente 
nazionale casse rurali, la Commissione chiese 
alla IV Commissione il parere sulla possibilità 
di estendere i contributi di 20 milioni alla 
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Lega nazionale cooperative ed alla Fede- 
razione cooperative. Siccome la Commis- 
sione finanze e tesoro diede parere negativo, 
la nostra Commissione votò la proposta 
Foresi così come era, coll’intesa che avrei 
presentato una proposta di legge per sodi- 
sfare l’altra aspettativa. 

I1 Governo si limitò a dire che sarebbe 
stato favorevole in linea di massima alla 
concessione del contributo sia per la Lega 
che per la Federazione delle cooperative. 
Nel frattempo cambiarono gli uomini di 
Governo e si creò anche una diversa situazione 
per le cooperative. Ad ogni modo, sono con- 
vinto che prima o poi si trover& una giusta 
soluzione perché è ovvio che se le cooperative 
sono in regola con le leggi, debbono essere 
messe in condizioni di svolgere la loro attivit&, 
anche se per molte ragioni sartt bene rivedere 
la loro inquadratura. 

RUBINACCI. A me sembra che le due 
situazioni enunciate siano piuttosto diverse: 
una si riferisce ad un Ente pubblico, istituito 
precisamente con scopi di assistenza tecnica 
alle Casse rurali; l’altra si riferisce ad una 
organizzazione sindacale. Non vorrei espri- 
mere, pertanto, parere contrario alla proposta 
di legge che verr& posta in discussione, 
ma non vorrei nemmeno che ci trovassimo 
vincolati con il voto che dovremmo dare 
oggi al disegno di legge di cui ci stiamo oc- 
cupando. 

Personalmente, vorrei proporre che si 
finisse con il sistema di votare provvedimenti 
per contributi straordinari. Si sa bene che 
l ’Enteè quello che 13, che ha i suoi compiti 
che sono di interesse pubblico, che non ha 
altro mezzo di entrata se non il contributo da 
parte dello Stato; perché mai, allora, dobbiamo 
chiamare questo contributo straordinario ? 
Propongo pertanto che il contributo di 20 mi- 
lioni diventi un contributo ordinario annuo. 
Per quest’anno è gi& prevista la fonte di 
finanziamento, per gli anni successivi si 
provveder& con l’inserire nel bilancio dello 
Stato questa spesa. Poiché dobbiamo inse- 
rirla ex novo, inseriamola stabilmente, modi- 
ficando l’articolo 1. 

GUI. Posso concordare nella sostanza 
con l’onorevole Rubinacci, ma vorrei fare 
qualche osservazione circa la procedura. 
Dovendo richiedere infatti il parere della 
Commissione finanze e tesoro per la modifica 
proposta dall’onorevole Rubinacci, penso che 
si determinerebbe un ritardo nell’approva- 
zione del disegno di legge. Concordo, pertanto, 
nell’esprimere al rappresentante del Governo 
il desiderio che, allorché si dovranno sta- 

bilire altri provvedimenti per questa materia, 
non si dia loro la forma di contributi straordi- 
>;ari, ma quella di contributi ordinari e si 
preveda la relativa copertura della spesa. 
Percib prego l’onorevole Rubinacci di non 
insistere nella sua attuale proposta. 

RUBINACCI. Trasformo allora la pro- 
posta in raccomandazione. Noi dobbiamo 
aiutare la forma creditizia che 6 alla base 
delle Casse rurali. Esse sono una tradizione 
gloriosa e le loro sostanze economiche si 
sono notevolmente affievolite proprio per ra- 
gioni sociali. 

VENEGONI. Dobbiamo esprimere le no- 
stre riserve. Non si può ignorare un voto 
già espresso, anzi, un impegno preso dalla 
nostra Commissione. Perciò, pur riconoscendo 
l’utilita della concessione di cui è oggetto il 
disegno di legge in esame, chiediamo di non 
trascurare le altre due organizzazioni di cui 
si è parlato. f3 vero che esse hanno una figura 
giuridica diversa da quella della organizza- 
zione a cui ci si riferisce, ma la loro funzione 
B identica. 

Noi ci opponiamo, quindi, formalmente a 
che sia preso in considerazione soltanto l’Ente 
nazionale delle Casse rurali e, se non sa& pos- 
sibile in Commissione estendere il contributo 
anche alle altre due organizzazioni, noi chie- 
deremo la rimessione in Aula del provvedi- 
mento. 

SANTI. Allorché discutemmo, l’anno 
scorso, su un provvedimento analogo, la 
Commissione espresse il desiderio che venisse 
concesso un contributo anche alle altre due 
organizzazioni aventi la stessa funzione del- 
l’Ente cooperative. Fu fatto rilevare, allora, 
il carattere di provvisorietB del contributo, 
stabilito per un Ente che era stato ricostituito 
e riorganizzato da poco tempo. Tale carattere 
di provvisoriettt è confermato oggi dalla re- 
lazione che accompagna il disegno di legge 
in esame. Pertanto, o noi troviamo il modo 
di addivenire ad una soluzione nello spirito 
del voto espresso a suo tempo dalla Commis- 
sione, oppure votiamo contro il disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Ho giii manifestato il 
mio pensiero su questa questione, rifacendone 
la storia. Mi pare che, intanto, si po- 
trebbe approvare la concessione di questo 
primo contributo di 20 milioni di lire. Per le 
al tre due organizzazioni si provvederà con 
la proposta di legge cui ho accennato. Se il 
Governo dichiarerii di accettarla, quando giun- 
ger& in discussione, potremo anche stabilire 
di iscrivere sul bilancio del Ministero del la- 
voro il contributo da darsi alle organizzazioni 
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che assistono le cooperative. Del resto, 11 
problema può trovare la sua soluzione anche 
in sede di discussione sul bilancio del Mini- 
stero del lavoro, mentre, per il momento, la 
Commissione riconferma il vecchio vot,o. 

BUTTQ. Mi sembra questa la via migliore, 
in attesa di quel famoso Codice della coope- 
razione. 

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Ritengo su- 
perfluo ricordare le finalita dell’Ente nazio- 
nale delle Casse rurali che, dopo essere state 
costrette a chiudere in conseguenza di una 
certa politica economica e finanziaria, stanno 
ora completando la loro ricostituzione. Vorrei 
pregare quindi la Commissione di conside- 
rare le necessità finanziarie dell’Ente e di 
approvare il disegno di legge. Quanto alla 
proposta di legge relativa alle altre due or- 
ganizzazioni, il Governo esprimerti il suo pa- 
rere quando essa sar& posta in discussione. 

ROBERTI. Mi dispiace di dover portare 
una nota discordante in questo concerto di 
amorosi consensi su questo argomento. Debbo 
ricordare che, quando si discusse una propo- 
sta di legge Foresi per l’erogazione di 20 mi- 
lioni per un qualche cosa del genere, fu detto 
che si trattava di una questione trascinantesi 
da tempo, di una situazione particolare e, per- 
tanto, di un contributo straordinario. Con 
grande senso di colleganza da parte dei mem- 
bri della Commissione, la faccenda andò in 
porto. Oggi, la somma che ci si propone di 
stanziare è ancora di  venti milioni e, logica- 
mente, dal loro punto di vista, alcuni onore- 
voli colleghi s i  domandano: perchè 20 milioni 
a Foresi e niente a noi ? Si diano 20 milioni 
anche a noi. Ed il Governo, tutto sommato, 
non si mostra proprio contrario. 

Onorevole Presidente, mi dolgo che si veri- 
fichi questa allegra amministrazione della 
finanza pubblica con il consenso del Governo, 
con la mediazione della presidenza della Coni- 
missione e con l’amoroso concerto dei rappre- 
sentan ti dell’una e dell’altra parte. Dichiaro 
perciò che sono contrario al disegno di legge. 
Se si vuole regolamentare la materia coopera- 
tivistica per ragioni funzionali e non per 
ragioni personali o di pariteticità, si proponga 
una regolamentazione giusta, regolare. Solo 
allora potremo vedere la necessità o meno di 
dare delle erogazioni le quali risultino vera- 
mente efficaci ai fini istituzionali di certi Enti, 
così come si fa in altri campi e per tanti 
miliardi. 

Chiedo, pertanto, che venga sospesa la 
discussione del disegno di legge sottoposto al 
nostro esame fino a quando il Governo non 

provveder& a regolamentare is tituzionalmente 
questa materia. 

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociule. Faccio rilevare 
all’onorevole Roberti che il Governo non ha  
assunto impegni in proposito e ha dichiarato 
che si riserva di esprimere il suo parere in 
sede di esame della proposta di legge annun- 
cia ta. 

PRESIDENTE. Ricordo all’onorevole Ro- 
berti che nella discussione che si svolse nel 
1953 l’onorevole Mieville dichiarò di essere 
d’accordo con la proposta formulata dall’ono- 
revole Di Vittorio e che, quando nella seduta 
del 25 giugno i954 la Commissione votò la 
proposta di legge, i votanti furono 36 e i 
voti favorevoli 33. 

MIEVILLE. È esatto. Fui d’accordo con 
la proposta che fece allora Di Vittorio e, se 
la rifacesse ora, sarei nuovamente d’accordo. 

ZACCAGNINI. Noi respingiamo l’impo- 
stazione data dall’onorevole Roberti perchb 
non è esatto che le questioni vengano poste 
in termini personali. I1 problema delle coope- 
rative, nel nostro paese, è veramente serio e 
deve essere affrontato. Se l’onorevole Roberti 
ritiene che non sia opportuna la concessione 
del contributo a favore dell’Ente nazionale 
Casse rurali, voti contro il disegno di legge. 

La Commissione è qui riunita per discu- 
terlo. Quando, prossimamente, verrk all’esamc 
della Commissione la proposta di legge di 
cui si i! parlato, si cerchera 11 modo e la ma- 
niera con cui integrare i mezzi a disposizionc 
degli Enti preposti al potenziamento della 
cooperazione, perché proprio questa 6 la 
loro precisa funzione. Ecco qual B il problema. 
che ci sta dinanzi: chi b contrario sia solo 
contrario e non lanci accuse infondate. 

VENEGONI. Noi, in linea di principio 
non siamo contrari, ma, per giustizia distri- 
butiva, pensiamo SI debba tenere conto delle 
altre organizzazioni. Prendiamo quindi a t to  
dell’impegno di trovare la soluzione in sede 
di discussione del bilancio del Ministero del 
lavoro, e dichiariamo di astenerci dalla 
votazione. 

ROHERTI. La mia valutazione circa la 
portata e l’intenzione del disegno di legge 
resta immutata in quanto I’erogazione dei 
20 milioni è concessa senza giustificazione 
per quello che possa esserne l’impiego. La 
insufficienza della somma per i fini istituzio- 
nali dell’Ente lascia perfettamente valide 
le argomentazioni da me svolte, a meno che 
non dovessi ritenere che si legifera con una leg- 
gerezza assoluta, senza sapere se quello che si 
d& possa bastare e a che cosa debba servire. 
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La stessa conclusione dell’onurevole Vene- 
goni, che ha rinnovato la richiesta di un impe- 
gno di reciprocità da parte della maggioranza, 
mi conferma ancora una volta, anche se ve 
ne fosse bisogno, della logicit’à del mio ragio- 
namento. 

Per queste ragioni, Ehe sono di merito 
e di forma, voterò contro 11 disegno di 
legge. 

RUBINACCI. Bisogna tenere presente 
che ci troviamo di fronte ad un Ente pubblico, 
istituito nel 1936 con una precisa funzione 
di assistenza al funzionamento tecnico delle 
Casse rurali. Questo Ente, ogni anno, ha avuto 
un contributo dello Stato nella misura ritenuta 
sufficiente alle sue finalitB e al suo funziona- 
mento. Io ho chiesto che il problema fosse 
risolto una volta per sempre, in modo defini- 
tivo, dato che l’Ente adempie ad una esi- 
genza pubblica ed è quindi logico che lo Stato 
gli fornisca i mezzi necessari. 

Quanto alla questione fat,ta dall’onorevole 
Venegoni, non si t ra t ta  di reciprocità, perché 
l’Ente cui si riferisce il disegno di legge è tut ta  
un’altra cosa e non ha niente a che vedere 
con le altre organizzazioni per le quali è 
stato chiesto che si dia pure un contributo. 

La nostra parte ha detto che per il mo- 
mento i: necessario approvare il disegno di 
legge in esame, salvo esaminare con più 
opportunità il problema anche per quanto 
riguarda la concessione di contributi ad altre 
vrganizzazioni similari. Vorrei pertanto che 
l’onorevole Roberti non si attaccasse a qual- 
che espressione o battuta di bonarietà inter- 
corsa nel corso delle discussioni e conside- 
rasse le persons per quello che sono: esse 
passano; gli Enti, invece, restano. 

PRESIDENTE. Se gli Enti sonv utili, 
bisogna finanziarli; se non lo sono, bisogna 
sopprimerli. 

Nessun altro chiedendo di parlare di- 
chiaro chiusa la discussione generale. Pas- 
sianio all’esame degli articoli che, se non vi 
sono osservazioni, nB emendamenti, porrb 
successivamente in votazione. 

ART. i. 

È autoriazata la concessione, a favore 
dell’Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed 
Enti ausiliari, di un contributo straordinario 
di lire 20.000.000 per lo svolgimento della 
sua attività nel campo dell’assistenzs e della 
cooperazione rurale agraria. 

( I3 approvato). 

.ART. 2. 

La spesa relativa alla concessione del 
contributo previsto nell’articolo precedente 
sarA fronteggiata con una corrispondente 
aliquota delle disponibilitB recate con il primo 
provvedimento legislativo di variazioni di 
bilancio per l’esercizio 1953-54. 

I1 Ministro del tesoro B autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni in bilancio. 

( B app’ovato). 

I1 disegno di legge sara subito votato a 
scrutinio wgreto. 

Votazione segreta. 

PW ES IDENTE. Tndlco la votazione a 
scrutinio segreto dei disegni e delle proposte 
di legge esaminati nell’odierna seduta. 

i,Yeyice la votazinne). 

C;vrnuniccv l’esito della votazione segreta 

(( Norme per la previdenza del personale 
dei disegni di legge: 

llelle aziende private del gas o. (1146): 

Presenti 0 votanti . . . . 45 
Maggioranza . . . . . . . 23 

Voti favorevoli . . . 44 
Voti contrari . . . . i 

( L t r  (‘om tnissioue rrpprozm). 

(( CI IncessioIic d i  u n  contributo straor- 
diii:ii,io ;I caricv tlcllo Stato di w n t i  milioni 
di 1ii.r a lnvore dell’Ente nazionale Casse 
rur<ili? ,rparic. ed Enti ausiliari o. (1192): 

Presenti . . . . . . . . k 5  
Ahtenut i  . . . . . . . . . 17 
Votanti . . . . . . . . 2 8  

Voti favorevoii . . . . 25 
Voti contrari . . . . . 3 

Maggivranza . . . . . . i5 

(La Comrnissione npproua). 

e rlcllr proposte di leggo: 
Senatori SANTEIW e ZELIOLI LANZINI: 

u Disposizioni transitorie per i concorsi a 
posti di sanitari e lamiacisti ospedalieri r) 
(Modi f i cata dal S’eiiuto) (781-B): 

Presenti e votanti. . . . . 45 
,Vaggivranza . . . . . . . 23 

Voti favorevoli . . . . 43 
Voti contrari. . . . . 2 

(La C‘ommissione approzm). 
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CARONIA ed altri: (( Cuntrilmto itnnuu di 
lire ltj.18O.OOU a favore del Centro interna- 
zionale radiu-medico (C. I. 1%. LM.). (Modificala 
dalla X I  Commissione permanetite del Senato). 

Presenti c vot,ant,i. . . . . 45 
Maggioranza . . . . . . . 23 

Voti favorevoli . . . . $2 
Voti contrari , . . . . 3 

(425-B): 

(Lu C‘orrimissiorie npprozln). 

Haii i io preso parte idlu i,olaziotic: 

-limi, ,lIl,izzati, Bei Ciuf~)Ii  -ldele, Be- 
r a d i  _lntoniu, Bettvli Mariu, Butti., Caccia- 
tore, Ceravulv, Chiarolanza, Cotellessa, Crr- 
iiiasclii, Dazzi, Dc Marzi Fmiaiido, I h z  
Laura, Di Mauru, Lh Vittorio, Driussi, Fer- 
rara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitt i ,  
Gui, L’Elture, Lizzadri, Maglietta, Maran- 
goni Spartaco, Mieville, ;\llontelatici, Penaz- 
zato, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Roherti, 

ltusati, R ~ h i i i a w i ,  Santi, Scalia Vito, Scarpa, 
Sirnonini, Storchi, Tognoni, Valandru Giglioln, 
Venegorii, Zaccagnini, Zamponi e Zanibelli. 

Si sono astenuti, per i l  disegno di legye 
72. 1199: 

t ( i i i i o ,  Bettnli Mario, Cacciatore, Creniaschi, 
Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Gatti 
Caporaso EkIia, Limadri, Maglietta, Ma- 
ranponi Spartacu, Montelatici, Santi, Vene- 
goni c Zamponi. 

Albizzati, Bei Ciufoli Adele, Berardi 

17 in coiyedo: 
Bersani. 

La seduta termine alle 11,30. 

IL DIRETTORE fl. 
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Dott. FRANCESCO COSENTINO 
Vicedirettore 
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