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BETTOLI MAR10, Segretarzo, legge i1 
Iirocesso verbale de!la seduta pl’ecedente. 

( E  approvnto). 

Congedo. 

PRESIDENTE. (Comunico che i1 deputato 
Perlingieri è in congedo. 

Sull’ordine dei lavori. 

PRESIUENTS. Prima di passare all’esa- 
me dell’ordine del giorno, vorrei doman- 
dare alla Commissione l’autorizzazione a ri- 
chiedere alla ‘Presidenza della )Camera che il 
disegno di legge coiicernente assicurazioni di 
malattia per gli aitigiani (11. 164U) gih as- 
segnato alle Coiniiiissioni riunite X (Indu- 
siria) e XI  (Lavoro) sia, invece, deferito alla 
esclusiva competenza della nostra Commis- 
sione. C i Ò  anche in considerazione che tale 
disegno di legge dovrh essere discusso insieme 
alla proposta di legge dei deputati Titoman- 
110 Vittoria ed altri, riguardante l’assistenza 
sanitaria agli artigiani (ii. 434), già assegnato 
alla esclusiva competenza della nostra Coni- 
ini ssion e. 

BUTTfi. Mi pare che la ragione sia evi- 
dente. 

GUI. Vorrei osservare che, probabilment.e, 
la Commissione dell’induslria è interessata 
Eon tanto sotto i1 profilo sanitario quanto per- 
ché l’inizio dell’ assistenza a favore degli ar- 
tigiani comporta la definizione della caiegoria 
degli artigiani stessi. Noi non abbiamo una 
definizione di essa, e poiché finora la materia 
tecnica dell’artigiannto è stata competenza 
della Commissione dell’industria, non so se 
sia del tutto giustificata una definizione della 
categoria formulata dalla nostra Commissione 
in occasione dell’assrstenza sanitaria, senza 
l’intervento della Coinniissione Industria. 

PRESIDENTE. Si tratta di due questi0 
nettamente distinte : l’ordinamento genera 
dell’artigianato, per i1 quale è stata già a 
provata dal Senato la proposta dell’onoievo 
Moro la quale, non a1:pena ver& all’ordin 
del giorno della Csriiera, sarh probabilinen 
assegnata alle Ccniiiiissioiii congiunte X (i 
dustria) e li1 (Lavoro), e l’assicurazione m 
lattie, i1 cui disegno di legge credo debb 
essere di nostra esclusiva competenza. 

GUI. Sempre che sia stato risolto in pr 
cedenza l’altro problema: chi sono gli art 
giaiii ? altrimenti, secoiido me, anche la qu 
stione dell’nssicurazioiie inala ttie dovrebbe e 
sere trattata congiuntamente dalle due lCoiin 
in issi on i. 

REPOSSI. Pare anche a lilie che si trat 
di due questioni distinte. Effettivamente, co 
me h a  detto l’onorevole Gui e come fu dett 
già in una precedente occasione, ci txoviam 
n dovey definire i c,onipiti clell’essistenza d 
una categoria che non abbiamo ancora defi 
nita. Ora il punto è questo: o rilenia>mo ch 
sia compito nostro dare anche una disciplina 
giuridica all’artigianato, contemporaneamente 
alla questione assicurativa, e allora è chiara 
la competenza anche della X Commissione 
(Indusiria e coniinercio), oppure bisogna 
prima st,ahilire una tliscipliila giuridica del- 
l’artigianato, dalla quale con tutta facilità si 
arriverà alle conseguenze. 

)PRESIDENTE. Abbiamo confuso due cose, 
cioi: la questione della competenza con quella 
della priorità della discussione; [mentre s i  
tratta di due questioni diverse. 

Mi permetto precisare questo : per quanto 
riguarda la definizione dell’artigianato sono 
competenti tutte e due le Commissioni Indu- 
slria e Lavoro, un provvedimento in tal senso 
è stato già assegiia.to alle Commissioni riu- 
nite. 

I1 secondo problema, cioè quello dell’assi- 
curazione (malattia 1)er gli artigiani, mi pare 
sia di esclusiva cosmpetenza della nostra Com- 
missione. Ma, per evitare dubbi, possiamo sta- 
bilire che lo discuteyeino solo dopo che, in- 
sieme con la X Commissione, avremo definito 
il concetto di artigianato. 

VENEGONI. Mi dichiaro d’accordo col 
Presidente. 

GUI. lCosì va bene. 
REiPOSSI. Vorrei approfitlare dell’occa- 

sione per pregare il Presidente di np- 
poggiare presso la Presidenza della Camera 
la soluzione di una questione da noi solle- 
vata in merito agli accordi internazionali in 
materia di assicurazione e di emigrazione per 
I quali, secondo me impropriament’e, si  è data 
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la coinpetenza primaria alla Commissione de- 
gli esteri. 

L’atto in sé e per sé rè internazionale, ma 
la materia specifica è di nostra competenza. 
Quindi ritengo che la procedura attuale, se- 
condo la quale noi esprimiamo il parere e 
la Commissione Esteri decide nei merito, 
debba essere invertita. Pregherei, pertanto, il 
Presidente di farsi interprete di questa nostra 
esigenza. 

DAZZI. M i  associo alla richiesta del col- 
lega Repossi. 

VEINEGONI. Anch’io $mi associo alla ri- 
chiesta dell’onorevole Repossi. 

PRESIDENTE. Prendo atto della richie- 
sta di cui mi farò interprete presso la Presi- 
denza della Camera. 

Discussione della proposta di legge di iniziativa 
dei deputati Cappugi ed altri: Modifiche dei 
termini nei procedimenti amministrativi 
per l’attuazione delle disposizioni in mate- 
ria di previdenza sociale e per i re!ativi 
ricorsi all’autorità giudiziaria. (693). 
BRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

la discussione della proposta di legge d’ini- 
ziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modi- 
fiche dei termini nei procedimenti ammini- 
straiivi per l’attuazione delle disposizioni in 
materia di previdenza sociale e per i relativi 
ricorsi all’autorità giudiziaria. 

I1 relatore, onorevole Repossi, ha facoltà 
di svolgere la sua relazione. 

REIPOSSI, Relatore. Come è noto il tito- 
lo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, 
11. 1827, modifica le disposizioni preceden- 
temente in vigore in (materia di ricorsi e con- 
troversie. 

La situazione preesistente era la seguente : 
nel caso in cui una domanda fosse stata re- 
spinta dall’1.N.P.S. l’interessato poteva ricor- 
iere entro 120 giorni al Comitato esecutivo 
dell’istituto. Se anche la decisione di questo 
organo era negativa l’interessato aveva facoltà 
di ricorrere alla Commissione arbitrale di 
prima istanza ‘entro sessanta giorni, e se an- 
che i1 responso di qluesta era negativo aveva, 
come terza facoltà, i1 ricorso, entro trenta 
giorni, alla commissione arbitrale di seconda 
istanza. Quindi aveva, come tempo disponi- 
bile per i vari ricorsi dapprima 120 giorni, 
poi sessanta, quindi trenta (per il ricorso alla 
Commissione di seconda istanza) e, infine, 
altri lrenta per un ultimo ricorso alla Com- 
missione di terza istanza. 

Il citalo titolo V, invece, riduce i termini 
del ricorso a 30 giorni, nei vari stadi, dopo di 

che, in caso di decisione negativa, l’interes- 
sato può adire le vie giudiziarie con un 
tevmine lato di 10 anni. 

Quali sono gli inconvenienti di questa di- 
sposizione che, tra l’altro, non è stata appli- 
cata dall’Istituto ? Va notato che, nell’attesa 
dell’elmanazione di un certo decreto che do- 
veva dare vigore all’articolo 142 dello stesso 
decreto 4 ottobre 1935, l’Istituto continuò, al- 
meno per quel che riguarda i ricorsi esecu- 
tivi, ad aiilmettere i1 termine di 120 giorni. 
Senonch6 la Cassazione ha, di recente, espres- 
so i1 parere che, con l’entrata in vigore delle 
nuove norme del Codice di procedura penale, 
il titolo V divent,a interamente operante, co- 
sicché tutti i lavoratori si trovano nelle con- 
dizioni di dover ricorrere’ entro 30 giorni al 
Comitato esecutivo, termine evidentemente 
troppo breve sia da parte dell’assicurato (il 
quale evidentemente non ha (( mente legale II 

sempre pronta a tener d’occhio la scadenza 
del termine per il ricorso) che per gli istituti 
di patronato ai quali manca il tempo per ef- 
fettuare le visite collegiali e la raccolta di 
documentazione riguardante i1 ricorso. Ne 
consegue che molti lavoratori oltrepasseranno 
i termini fissati perdeiido così la possibilità di 
far valere il proprio diriito. 

‘Con la proposta di legge in esalme si cerca 
di dare un più ampio respiro, una maggiore 
possibilità di ricorrere sia ai lavoratori sia ai 
patronati, i quali del maggior lasso di tem- 
po profitteranno per istruire con maggior di- 
ligenza i ricorsi stessi. Essa porta da 30 a 60 
giorni i tenmini del ricorso al comitato esecu- 
tivo dell’Istituto di previdenza sociale, e fissa 
altresì in sessanta giorni il termine perentorio 
per il ricorso all’autorità giudiziaria dopo la 
decisione negativa del comitato esecutivo del- 
1 ’I .N .lP . S. 

Per parte mia, ritengo più opportuno ri- 
pristinare per il ricorso al IComitato esecutivo 
il vecchio termine di 120 giorni, tenendo pre- 
sente che i patronati hanno necessitià di far 
visitare il proprio assistito e preparare la do- 
cumentazione per i1 ricorso, e proporrei inol- 
tre che l’azione giudiziaria possa essere pro- 
mossa entro il termine di un anno dalla comu- 
nicazione della decisione del Comitato esecu- 
tivo, anziché sessanta giorni colme proposto 
dal Lesto in esame. Dico un anno e non oltre, 
perché, estendendo i termini, si potrebbe 
incappare in forme evolutive di (malattie che 
non esistevano al momento della prima do- 
manda all’Istituto. 

Quanto al termine di 120 giorni stabilito 
dall’articolo unico della proposta di legge in 
discussione per la decisione del ricorso da 
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parte degli organi competenti dell’Istituto, non 
lo ritengo esagerato in quanto occorrono 40- 
50 giorni per la decisione collegiale ed oc- 
corre altro tempo perche i ricorsi vengano 
Irasmessi a Roma. 

Propongo, pertanto, i1 seguente emenda- 
mento : 

(( i i l  pramo cupoverso, sostituire alla pa- 
rolu : sessanta, In parolu : centoventi I ) .  

(1 dll’?tl t imo capouerso, sostituire alle pn- 
role sessanta giorni, le parole: un anno I ) .  

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
Sione generale. 

VENEGONI. Questa proposta di legge, che 
sembrava proporre una soluzione più fa- 
vorevole per i lavoratori, di fatto peggiora 
notevolmente la situazione. Io voglio richia- 
mare l’attenzione dei colleghi sulla situazione 
in ‘cui si trova il lavoratore al momento in cui 
fa domanda per ottenere la pensione di in- 
validità. Normalimenie è in condizioni di non 
poter continuare l’atiivit,à che gli garan- 
tiva I mezzi di sostentamento. Questo allun- 
painento di termini non ha  quindi ragion d’es- 
sere in quanto B tale la situazione d’urgenza 
in cui si trova il lavoratore, a cui viene re- 
spinta la domanda, che egli si preoccuperà 
immediatamente di ficorso nei termini pre- 
scritti anche se brevi. Quanto ai patronati, so 
pey esperienza che questi termini non provo- 
cano gravi difficoltà loro. 

Rilevo ancora che il termine di 120 giorni 
fissato per la decisione del IColmitato esecutivo 

troppo lungo: sono quattro‘mesi di attesa 
da parte del lavoratore, in situazione di estre- 
ma incertezza. Noi dobbiamo lamentare, pur- 
troppo, che questi ricorsi giacciono per lungo 
tempo senza risposta al Comitato esecutivo 
quando non intervenga un’azione energica, so- 
vente a carattere giudiziario, a chiedere il 
rispetto dei termini. A questo proposito, sa- 
1.ebbe opportuno un  richiamo all’Istituto af-  
finchB faocia in modo che i problemi non 
siano affrontati, come adesso, in blocchi di 
migliaia e in seduta unica (come quando il 
Comitato se la cava dando parere negativo in 
blocco) i1 che costringe i lavoratori ad adire 
le vie giudiziarie, con conseguenze gravi per i 
medesimi e per la litigiosità che non B nel 
proposito né dei lavoratori né dei patronati. 

Concludendo, sono contrario ad allungare 
a quattro (mesi il periodo in cui il Comitato 
esecutivo dell’Istituto di previdenza può espri- 
mere la sua decisione. Qui, ci sono - se mai 
- modificazioni da apportare alla struttura 
dell’htituto e non alla legge. 

Sono infine contrario alla li’mitazione dei 
termini per il ricorso all’autorità giudiziaria. 

ZAICCAGININI. La prima impressione B che 
effettivamente la proposta di legge sia a fa- 
vore dei lavoratori, perché, anche se sono 
giuste le preoccupazioni del collega Venegoni, 
occorre parimenti tener conto della possibilith 
offerta dall’esteiisione di termini e di con- 
seguenza dal fatto che le pratiche siano trat- 
tate e discusse con maggiore obiettività e con 
maggiore conoscenza del caso. Senza con- 
tare che i termini fissati dalla legge sono ter- 
mini massimi e nulla vieta che la diligenza 
delle persone, preposte all’attuazione di que- 
sta fase, consenta di espletare la pratica in 
un tempo minore. 

Poiché ho la preoccupazione di cercare di 
fare 11 meglio possibile nell’interesse dei lavo- 
ratori, mi permetto suggerire al relatore di 
chiarire meglio il meccanisino della legge e 
come esso possa essere utilizzato a favore dei 
lavoratori stessi. Rla pare che questa legge sia 
stata resa necessaria proprio dal manifestarsi 
di alcuni casi pratici e, d’altra parte, il fatto 
che a proporla siano dei temici, come gli ono- 
revoli Cappugi, Repossi e Ferrara, è di per 
sé una garanzia. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge- 
nerale. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato per  
a1 lavoro e la previdenza sociale. Ritengo che 
bisognerebbe contemperare le esigenze dei la- 
voratori con quelle dell’Istituto, perche la fun- 
zionalità deli’Istituto torna a beneficio dei 
primi. 

La situazione di fatto B questa: una re- 
cente sentenza della Cassazione ha disposto 
una riduzione di tutti i termini che venivano 
prima praticati, e specialimente quello di  120 
giorni praticato in base all’articolo 82 del re- 
golamento 28 agosto 1921, n. 1422, che viene 
ridotto a 30 giorni. I proponenti hanno pen- 
sato che si può dividere a metà, fissando il 
tepmine in sessanta giorni. In fondo B un be- 
neficio che viene concesso ai lavoratori ri- 
spetto al giudicato della Cassazione, e il Go- 
verno si dichiara favorevole alla fissazione in 
60 giorni del termine per ricorrere in via 
amministrativa. 

Per quanto riguarda la decisione del ri- 
corso, attualmente l’Istituto pratica i 120 
giorni, termine accettato dal relatore mentre 
l’onorevole Venegoni propone di ridurlo a 60 
giorni. Su questo punto il Governo si ritmetk 
a quanto deciderà la Commissione, perché, se 
dobbiamo essere precisi, esso preferisce la 
riduzione del termine a 60 giorni per ragioni 
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di uniformità amministrativa, al . sensi del- 
l’articolo 5 della legge comunale e provinciale. 

Per quanto riguarda i tepmini per l’azione 
giudiziaria, non dimenticate, colleghi, che in 
base all’articolo i246 del Codice civile il ter- 
mine oggi B di i 0  anni per la prescrizione. 
Ora il fatto che la contabilik non si possa 
chiudere per i0  anni in un istituto, darebbe 
luogo ad inconvenienti molto gravi sia per 
l’Istituto stesso che per i riflessi negativi nei 
confronti dei lavoratori. 

Quindi al Governo pare giusto l’accorcia- 
inento di questo termine. non a ssesanta 
giornii, il cre impedirebbe a molti lavoratori 
di adire alle vie giudiziarie, ma ad un anno 
come proposto dal relatore. 

REPOSSI, ReZatore. Le spiegazioni del rap- 
presentante del Governo sono a mio modo di 
vedere più che sufficienti a puntualizzare la 
situazione. Aggiungo solamente che più volte 
ho pregato il Ministero del lavoro di studiare 
In  possibilità di ripristinare il vecchio sistema 
delle commissioni arbitrali, composte di  la- 
voratori, rappresentanti di datori di lavoro e 
medici nominati dalla Commissione. Esse pre- 
sentano il vantaggio di evitare spese eccessive 
per il ricorso ed il ricorrente, che chiamato 
di persona a presenziare alla discussione, può 
essere visitato nel corso di essa ed B garantito 
dalla presenza dei suoi rappresentanti di ca- 
tegoria. Vorrei ancora ricordare che i ter- 
mini allora fissati erano inferiori a quelli di 
oggi, e cioh 120 giorni per il ‘Comitato esecu- 
tivo, sessanta giorni per i1 ricorso di prima 
istanza, trenta giorni per quello di seconda 
istanza. Essi sono fissati anche per evitare 
che l’aggravamento o l’insorgere di nuove 
malattie (come i! noto l’infermità che pro- 
voca invalidia deve risultare al momento in 
cui si inoltra la domanda) complichino inu- 
tilmente la pratica. tPer questo motivo B asso- 
lutamente da rigettarsi il principio che la- 
scia dieci anni di tempo per il ricorso alle vie 
giudiziarie. 

PRESIDENTE. l lo lettura dell’articolo 
unico della proposta di legge: 

(( L’articolo 98 del regio decreto-legge 4 ot- 
tobre 1935, n. 827, B cosi modificato: 

I1 termine per ricorrere in via ammini- 
strativa ai sensi dell’articolo precedente è 
stabilito in giorni sessanta, a pena di deca- 
denza, dalla comunicazione all’interessato del 
provvedimento impugnato e la conseguente 
decisione deve essere pronunciata dagli or- 
gani aampetenti entro i 120 giorni successivi 
alla data del ricorso. 

Trascorso tale ultimo termine senza che la 
decisione sia stata pronunciata, l’interessato 

ha facolth di adire l’autorità giudiziaria ai 
sensi degli articoli 549 e seguenti del Codice 
di procedura civile. 

L’azione giudiziaria non pub essere pro- 
mossa trascorso il termine perentorio di ses- 
santa giorni dalla data in cui fu comunicata 
la decisione del ricorso in sede amimini- 
strativa ) I .  

LIZZADRI. Siamo d’accordo tutti per il 
termine di un anno di cui al terzo comma. 

FERRARA. Io insisterei per i1 termine d i  
120 giorni per la presentazione del ricorso. 
Tecnicamente B iimpossibile arrivare a 60 
giorni: le riunioni del patronato, della com- 
missione medica, la raccolta della documenta- 
zione richiedono un maggior periodo di tempo. 
Un termine di i20 giorni consentirebbe di 
evitare in molti casi il ricorso ‘all’autorit8 giu- 
diziaria e di addivenire ad un accordo fra le 
parti. 

IPRESIDENTE. Veniamo ad una proposta 
concreta. I1 termine per il ricorso dell’inte- 
ressato all’Istituto i! attualmente di 30 giorni. 
La proposta di legge in esaime porta questo 
termine a sessanta giorni e a questo terimine 
è favorevole il Governo. I1 relatore ha pro- 
posto i20 giorni. Inoltre il Governo sarebbe 
favorevole alla riduzione a sessanta giorni del 
termine fissato all’Istituto per la decisione in 
merito al ricorso. 

LIZZADRI. Stabiliamo 90 giorni, per con- 
ciliare le due richieste contrastanti dei 60 e 
dei 120 giorni. 

VENEGONI. Mi associo: facciamo novanta 
e novanta, fermo restando il termine di un 
anno per promuovere l’azione giudiziaria. 

REIPOSSI, Relatore. Accetto di ‘modificare 
il !mio emendamento nel senso deciso di co- 
mune accordo. Pertanto il primo capoverso 
potrebbe così rimanere formulato : 

CC I1 termine per ricorrere in via ammini- 
strativa, ai sensi dell’articolo precedente, è 
stabilito in giorni novanta a pena di deca- 
denza, dalla comunicazione all’interessato 
del provvedimento impugnato e la conse- 
guente decisione deve essere pronunciata da- 
gli organi competenti entro i novanta giorni 
successivi alla data del ricorso )). 

{PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
damento del relatore al primo capoverso. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del re- 
latore, al terzo capoverso, per elevare ad un 
anno il termine, ivi previsto, di sessanta 
giorni. 

( E  approvato). 
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Con l’approvazione degli eimendalinenti pro- 
posti dal relatore, l’articolo unico della pro- 
posta di legge risulta del seguente tenore: 

(c L’articolo 98 del regio decreto-legge 4 ol- 
obre 1935, n. 827, i: così modificato: 

(( 11 termine per ricorrere in via ammini- 
strativa ai sensi dell’articnlo precedente è 
stabilito in giorni novanta, a pena di deca- 
denza, dalla comunicazione all’interessato del 
provvedimento impugnato e la conseguente 
decisione deve essere pronunciata dagli or- 
gani competenti entro i novanta giorni suc- 
cessivi alla data del ricorso. 

Trascorso tale ultimo termine senza che la 
decisione sia stata pronunciata, l’interessato 
h a  facolta di adire 1’Autontk giudiziaria ai 
sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice 
di procedura civile. 

L’azione giudiziaria non può essere pro- 
mossa trascorso i1 termine perentorio di 
un  anno dalla data  in cui fu comunicata la 
decisione del ricorso in sede amministra- 
tiva n. 

L u  poiigo 11: votazione nel suo complesso. 

( I?  npprovoto). 

La proposta di legge sarh votata a scruti- 
nio segreto al termine della seduta. 

Discussione della proposta di legge d’iniziativa 
dei deputati Cappugi ed altri: Prosecuzione 
volontaria dell’assicurazione obbligatoria 
per I’invalidith, l a  vecchiaia ed i superstiti 
da parte degli assicurati che al compimento 
dell’età stabilita dalla legge non abbiano 
conseguito i requisiti per il diritto alla pen- 
sione. (781). 

IPRESIDENTE. L’ordine del grorno reca 
la discussione della proposta di legge d’ini- 
ziativa dei deputati Cappugi, Scalia Vito, Mo- 
relli, Ferram Domenico, Repossi, Buffone e 

Geremia : Prosecuzione volontaria dell’as- 
sicurazione obbligatoria per l’inva.lidit:t, la 
vecchiaia e i superstiti da parte degli assicu- 
rati che al compiinento dell’età stabilità dalla 
legge iion ahbiano conseguito i requisiti per 
i1 diritto alla pensione. 

Prego i1 relat,ore, onorevole Repossi, di 
riferire sulla proposta di legge. 

REIPOSSI, Relatore. La proposta di legge 
in esalme vuol ripristinare il disposto dell’ar- 
ticolo 57 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, 
n. 1827 abrogato dalla legge 4 aprile 1952, 
n. 218. 

A norma del citato articolo, l’assicurato che 
avesse raggiunto l’età in cui si ha normal- 
inente diritto alla pensione, ma non avesse 
effetluato i 480 versamenti settimanali, mi- 
iiiixo prescritto per i1 diritto alla pensione, 
era aiitorizzato, o p  lcgis,  a -contiiiuare i ver- 
sainenti volontari fino al raggiungimento del 
numero nchiest,o per i1 diritto alla pensione, 
purché, precedentemente risultassero, dei ver- 
sameiiti iii qualunque misura. 

Con le succitata legge del 1952, invece, i! 
prescritto che il diritto dell’assicurato a po- 
ter essere autorizzato a continuare in proprio 
i versamenti decade qualora l’assicurato non 
possa far valere almeno 52 contributi setti- 
manali nel quinquennio precedente la data 
della domanda. 

iPi.aticamente la norma della legge del 1952 
ha avuto come consepeiiza che molti assi- 
curati che avevano tutti gli estremi per il 
diritto alla pensione e ai quali ,niancavano 
pochi versamenti - forse poche lire - per 
iaggiungere la cifra che dava loro il diritto 
alla pensione, sono stati posti nell’impossi- 
bilità di raggiungere lale diritto. Vi sono dei 
ricorsi di assicurati ai quali mancano cinque 
lire per raggiungere l’importo prescritto e non 
sono in grado di raggiungere questo diritto 
niancando il requisito di almeno un anno di 
contiibuzione negli ultiml cinque anni, Imen- 
tre l’avrebbero raggiunto senz’altro sotto l’iin- 
perio del regio decreto del 1935. 

I1 progetto di legge in esame si propone 
ttppunto di ripristinare il disposto di quell’ar- 
ticolo, stabilendo appunto che chi raggiunge 
l’età pensionahile, ma non abbia totalizzato 
i contributi assicurativi necessari, ha  diritto 
ad essere autorizzato a continuare i versa- 
menti. 

E fino a questo punto sono d’accordo con 
13 proposta di legge. Vorrei solo pregare i 
colleghi di porre la loro attenzione su una 
questione che investe la difesa stessa dei di- 
ritti e della dignith del lavoratore: sulla ne- 
cessitk c,he, ripristinandosi la norma dell’ar- 
ticolo 57 del regio decreto-legge 4 ottobre 
t935, si fissi almeno un miiiiino di @I- 
ranzia per essere certi che il beneficiario della 
legge sia stato nella sua vita, almeno per un 
certo periodo, lavoratore dipendente. Secondo 
l’articolo 57 era sufficiente che fosse stato ver- 
shto anche un solo cont,ributo, per avere il 
diritto ad effettuare in proprio i versamenti 
dopo i 60 anni:  così un industriale al quale in 
aioventìi erano stati effettuati due o tre ver- 
samenti, o anche solo uno, e per tutta la vita 
aveva fatto i1 datore di lavoro, poteva usu- 
fruire della pensione dei lavoratori dipendenti 
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iualora avesse effettuato i versamenti, Nmen- 
re molti lavoratori sono tuttora senza pen- 
ione. Ora io vorrei proporre che si abbia ,al- 
neno la garanzia che colui, il quale chiede 
di proseguire volontariamente i versamenti 
.elativi all’assicurazione obbligatoria, abbia, 

ad un certo momento della sua vita, ricoperto 
effettivamente il ruolo di lavoratore dipen- 
dente. Vorrei cioh che si introducesse la nor- 
na,  che con una certa logica l’Istituto stesso 
sec‘uiva, di fatto, duriinte la guerra; che vi 
w, cioè, almeno un anno di contribuzioni, 
c11 cui un contributo nel quinquennio prece- 
dente la data della domanda per i versamenti 
volontari. QuesLo, come ho detto, anche per 
uiia difesa dei diritti dei lavoratori, e per evi- 
are una falcidia al fondo adeguamento pen- 

sioni. 
Proporrel, pertanto, che l’articolo unxo 

della proposta di legge in esame fosse com- 
Jetato stabilendo che sono almmessi ai versa- 
nenti volontari i richiedenti che possano far  
valere almeno un versamento annuale o 48 
versamenti settimana11 e non 52 in quanto 
nei primi anni di applicazione della legge si 
versavano qumdicinalmente. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

RUBIINACICI. Io credo che erroneamente si 
parh di peggioramento attuato con la legge 
del 1952. Evidentemente bisogna guardarla nel 
suo complesso, e nel suo complesso essa si 
e ispirata al criterio di salvaguardare la pen- 
sione in una misura adeguata a coloro i quali 
m w  professionalmente lavoratori e, durante 
un certo periodo della loro vita hanno espli- 
cato la mansione di lavoratori subordinati ed 
hanno, quindi, avuto un certo contributo. 
Questo criterio ha avuto applicazione non sol- 
tanto nelle disposizioni per la prosecuzione 
volontaria ma anche e soprattutto nelle di- 
sposizioni che riguardano i minimi contributi. 

Ora, io condivido alcune delle preoccupa- 
Lioni del relatore, facendo presente che i fondi 
a disposizione sono quelli che sono; quindi 
noi più introduciamo persone che sono mar- 
ginali al mondo del lavoro subordinato, più 
veniamo a peggiorare la situazione di co- 
loro che, avendo lavorato 20, 25 o trent’anni, 
hanno maggiori diritto ad una pensione 
adeguata. Comunque, a me pare che occorra 
operare un coordinament,o fra queste dispo- 
sizioni, superate con In proposta di legge, 
P quelle che riguardano i minimi di contri- 
huzioni. E vero che dobbiamo facilitare la pos- 
s1bilità dl raggiungere un minimo; però dob- 
biamo tener presente che, se questo minimo 
è stato di un anno di contrihuzione, ne occor- 

reranno altri 14 per arrivare al diritto a pen- 
sione e il candidato alla pensione arriverh a 
74 anni. Quindi io direi di stabilire questo 
minimo di contribuzioni versate richiesto per 
la prosecuzione volontaria, non già in un anno 
come propone il relatore, ma  nella meta della 
contribuzione minima richiesta. Cosi anche se 
un lavoratore indipendente ha prestato du- 
rante la sua vita, per esempio per cinque (anni, 
la sua opera come lavoratore dipendente, du- 
rante questo periodo sono stati versati per lui 
contributi che rappresentano la ImetB del [mi- 
nimo richiesto per il diritto alla pensione, 
egli può essere autorizzato a versare l’altra 
metà. Qualora fosse arrivato a sessant‘anni, 
versando un solo anno di contribuzioni, cio$ 
1/15 del lminimo richiesto, il versamento sa- 
rebbe troppo esiguo rispetto a quanto gli re- 
sterebhe da versare come contribuzione volon- 
taria. 

Ora, su questo punto, mi permetto di avere 
delle serie preoccupazioni sia perché ne ri- 
sulta un po’ sconvolto tutto il sistema della 
legge del 1952, sia perch6, in questo caso, si 
va ad incidere precisamente sulle pensioni 
minime su cui c’B un oontributo del 50 per 
cento da. part,e dello Stato, che noi tutti do- 
vremmo cercare di migliorare. Io credo 
che, procedendo su questa strada, finiremmo 
per trovarci pregiudicati dal fatto che gli 
aventi diritto, che appartengono alla categoria 
dei marginali del mondo del lavoro, verreb- 
bero ad assorbire una parte dei mezzi la di- 
sposizione. Quindi, dichiarandolmi d’accordo 
col relatore sulla prima parte, riterrei oppor- 
tuno sostituire al requisito di un anno di con- 
ti-ibuzioiie, per aver diritto ad effetlunre i ver- 
samenti volontari, il requisito del versamento 
della meta dei contributi necessari per nag- 
+ m g e r e  11 minilmo nec,essario per la pen- 
O. sione. 

GUI. Io non facevo parte di questa Com- 
missione quando fu votata la legge del 1952, 
ma penso che, se detta legge è stala approvata 
allora, ci saranno state delle buone ragioni, e 
vorrei essere illuminato sulle stesse. In fondo 
non si tratta di una legge del fascismo: per- 
ché a soli tre anni di distanza la si vuole 
emendare? e poi, l’atiuale proposta, se tra- 
mutata in legge non prevede un’efficaciia re- 
troattiva: cosa accadnà per coloro i quali sono 
sttati danneggiati dalla legge del ’52 ? Infine, 
considerando la realth delle cose e ammetten- 
do In proposta del relatore per i 4s versamenti 
settilmanali come #minimo richiesto, dobbiamo 
tener presente che 11 nctiiedente abbia po- 
tuto versarli tutti in  gioventù. Ora, forse, 
costui è un benestante e noi lo aiutiamo an- 
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cora dandogli una pensione. Bisognerebbe al- 
meno dimostrare che esso sia stato lavoratore 
negli ultijmi anni della vita attiva. 

FERRARA DOMENICO. In molti casi il 
lavoratore è decaduto dal diritto di chiedere 
la pensione (secondo la legge del 1932) per- 
ché disoccupato e quindi non più soggetto al 
versamento di contributi. Questo si verifica 
specialmente nel Mezzogiorno. Sono d’accor- 
do col relatore nel mantenere un limite mi- 
nimo di versamenti perché non si può am- 
mettere che, avendo versato in trent,a-qua- 
rant’anni una sola marca settimanale, si possa 
chiedere di continuare i versamenti. Non so 
se la proposta Rubinacci, di portare il mi- 
nimo dei versamenti alla metà del lminimo 
richiesto per il diritto alla pensione, sia op- 
portuna. Potrei esser d’accordo di aumentare 
il limite da un anno a due. Quello che i? certo 
è che dobbiamo approvare questa legge che 
è una necessità morale nei confronti dei la- 
voratori i quali, non avendo potuto comple- 
tare i contributi assicurativi al raggiungi- 
mento del 660 anno di eth, non possono far 
valere il loro diritto alla pensione. 

S’CALIA. A me pare che in tutta questa 
materia non si sia sufficientemente valutata 
l’entith della contribuzione volontaria. C’è un 
limite anche alla convenienza del lavorat,ore 
ad effettuare questi versamenti volontari. Per 
effettuare i versamenti per quattordici anni 
egli dovrebbe sottoporsi ad un onere fortis- 
sinio. La contrihuzione volontaria, quindi, se- 
condo ‘me è realizzabile per coloro i quali 
hanno già versato un minimo di contributi. 
La  proposta di legge è stata fatta con l’in- 
tenzione di sanare la si tuazione speciallmente 
per coloro che non avevano i requisiti richie- 
sti dalla legge del 1952, relativi ai versamenti 
negli ultimi cinque anni. 

BETTOLI MARIO. Io credo che il prov- 
vedimento possa essere approvato così come 
P stato proposto, senza tanti ripensameriti o 
discussioni; perché il provvedimento così 
com’i? proposto non fa altro che portare un 
po’ di giustizia in quella che è una situazione 
di fatto esistente. Prendete per esempio in 
esame il caso delle domestiche, dei lavoratori 
stagionali, degli emigranti; gente che può 
avere anche un buon numero di contributi 
versati verso i 20-25 anni, e non viene, per 
effetto della legge del 1952, a trovarsi in con- 
dizione di poter effettuare i versamenti vo- 
lontari per conseguire il diritto alla pen- 
sione. 

I1 problema del versalmento dei contributi, 
così come previsto dalla legge, garantisce tanto 
I lavdratori che l’Istituto, perciò secondo noi 

i1 provvedimento, così com’è, può essere ap 
provato senz’altro, lasciando la porta apert 
a qualsiasi lavoratore; e cl-edo che non poss 
preoccupare il caso, (molto raro, del lavora 
tore divenuto industriale, il quale non ap 
profitterà, a mio avviso, di questa circostdanza 

VENEGONI. Mi  pare che, in seguito al1 
considerazioni dell’onorevole Bettoli, dob 
biamo tener presente la situazione di fatt 
dei lavoratori e delle lavoratrici che in et 
giovanile svolgono una certa attivith come di 
pendenti da terzi. iPoi le donne si sposano 
vengono figli, e non hanno certamente piu 
la possibilità di svolgere un lavoro alle di 
pendenze d terzi. Così gli uomini che ad un 
certo punto si ritirano in campagna per col 
tivare il loro pezzo di terra. I1 privarli della 
possibilith di completare, con contribuzion 
volontarie, il numero dei versamenti necessar 
per il diritt,o alla pensione sarebbe ingiusto, e 
penso che si potrebbe approvare il provvedi 
mento nel testo attuale. 

RUBINACCI. D’accordo con l’onorevole 
Scalia che i lavoratori, i quali hanno rag 
giunto i sessant’anni e non possono avere la 
pensione perché mancano contributi, debbano 
essere messi in condizione di provvedere a 
mezzo dei versamenti volontari. Ma la dispo 
sizione di legge, così co,m’è congegnata, ha 
una portata del tutto diversa. Avendo la n o r  
ma stabilito che, per aver diritto alla pensione 
occorrono i5 anni di contributi nel 1962, no 
verremmo ad affermare che, passati i 60 
anni, bastano un anno o magari anche se 
mesi soli, il che significa capovolgere intera 
mente la legge del 1952. A parte questo, nes 
suna difficolhh se il regime assicurativo fosse 
congegnato in modo da proporzionare la 
pensione ai contributi versati. Ma il nostro 
sistema i? del tutto diverso: si versano con 
tributi che darebbero diritto ad una pensione 
di gran lunga inferiore a quella spettante con 
il minimo dei versamenti, perché interviene 
il fondo adeguamento delle pensioni che, evi- 
dentemente, è finanziato, oltreché dallo Stato 
anche da tutta la massa dei lavoratori che lo 
integra in maniera notevole. Dobbiamo per- 
ciò tener conto anche dei sacrifici della massa 
dei lavoratori, nell’ammettere la possibilith 
di pensione anche per chi non è più lavora- 
tore dipendente. All’obiezione fatta dall’ono- 
revole Ferrara mi permetto osservare che esi- 
ste una $massima in base alla quale il fondo 
versa, anche durante il periodo di disoccupa- 
zione, un  contributo. 

Quindi mi permetterei di pregare i col- 
leghi di ripensare un moment,o a questa leg- 
ge : vediamone anche quelli che potrebbero 
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essere i riflessi di carattere finanziario ed eco- 
nomico. Mi permetto, quindi, di avanzare una 
proposta di rinvio della discussione affinché, 
con la collaborazione dei rappresentanti del 
Ministero, un piccolo comitato possa esami- 
minare nella disposizione e nello spirito di 
altre norme esistenti la possibilitb di consen- 
tire la prosecuzione volontaria dell’assicura- 
zione per coloro che mancano di un certo 
numero di contributi per avere diritto alla 
pensione. 

DELLE FAVE, Sottosegretarzo d i  Stato per 
a1 lavoro e la previdenza sociale. In via pre- 
giudiziale debbo dire a nome del Ministero 
che questa prassi, che si va instaurando, di  
cercar di scardinare con una serie di  leggine, 
con la maggiore ingenuità possibile, l’intero 
sistema di una legge organica, non è gradito 
al Ministero, perché si compromette il rego- 
lare sviluppo di tutto il settore. iSapete che 
questa non è la sola proposta di legge gia- 
cente: ognuna, con un articolo unico, intro- 
duce variazioni che scardinano il sist,ema, ma 
- e questo è il più grave - rimettono in pri- 
stirlo un sistema superato dalla legge del 
1932. La proposta di legge in discus- 
sione oggi, non è altro che un ritorno puro e 
semplice all’articolo 57 della legge del 1935, 
quello stesso che, unitamente all’articolo 58, 
ha dato degli inconvenienti regolati dal com- 
ma terzo dell’articolo 5 della legge n. 218. Ora, 
questa legge può avere degli inconvenienti : 
noi stessi e l’Istituto andiamo rilevandoli; ab- 
biamo anche della materia abbondante che 
potrebbe far decidere un coordinamento di- 
verso, ma questo di inserire modifiche par- 
ziali è il peggior sistema. 

Se la ICommissione ritiene di aderire alla 
proposta di rinvio del seguito della discus- 
sione, formulata dall’onorevole Rubinacci, il 
Governo vi aderisce toto corde. Qualora invece 
la Commissione non ritenesse di aderirvi, mi 
riservo di prendere nuovamente la parola per 
esprimere il parere motivato del Ministero 
per quanto riguarda l’articolo unico. 

REIPOBSI, Relatore. Per quanto riguarda 
la proposta di rinvio dell’onorevole Rubi- 
nacci, mi rimetto alla Commissione. 

VENEGONI. Sono contrario alla proposta 
di rinvio, a meno che non si riesamini tutta la 
legge n. 218. 

Vorrei soltanto aggiungere che i propo- 
nenti della nuova disposizione di legge sono 
dei tecnici che stando a continuo contatto coi 
lavoratori ne vagliano gli effettivi bisogni e, 
se hanno sentito i1 bisogno di avanzare la 
nuova proposta, perche la considerano ri- 
spondente agli interessi dei lavoratori, 

RUBINACCI. Mi permetto di integrare la 
mia proposla di rinvio con un’aggiunta che 
sta a dimostrare che non si ha nessuna in- 
tenzione di accantonare la legge : propongo 
altresì che questo comitato di studio per il 
riesame della proposta di legge ne riferisca 
alla Commissione entro un periodo massimo 
di ire settimane. In questo modo spero di tro- 
vare d’accordo aiiche i1 collega Venegoni. 

ROBERTI. Vorre1 aderire alla proposta 
Rubinacci perché effeitivamente questa ma- 
teria di previdenza socials, a differenza del- 
l’altra che riguarda più direttamente i rap- 
porii di lavoro e che, quindi, B di più facile 
concezione, e niateria delicata che investe rap- 
1;orii strettameilte conessi tra loro. Quan- 
do SI tocca un elemento, inclubbiainente gli 
altri ne risentono, e quindi bisognerà, ad un 
he! momento, decidersi se giungere ad un di- 
verso sistema di previdenza sociale, special- 
mente per quanto riguarda l’invalidith e vec- 
chiaia, oppure conso1:dare e so ‘reggere il si- 
stema attuale. 

Indubbiamente, con la legge del 1932, com- 
iiieitemnio un errore e ne vediamo le conse- 
guenze; ma bisogna vedere come rimediare 
n questo errore senza perdere di vista quel 
che diceva il collega Rubinacci, specialmente 
per quanto riguarda il possibile depaupera- 
mento del fondo di integrazione, che grava 
in definitiva su tu t t i  i lavoratori. 

PRESIDENTE. 11’ongo in votazione la pro- 
posta di rinvio del seguito della discussione 
avanzata dall’onorevole Rubinacci, affinché 
un comitato di studio possa esaminare la ma- 
teria stessa e riferire, entro tre sittimane, alla 
Commissione. 

(Q approvata).  

Discussione della proposta di legge d’iniziativa 
dei deputati Caronia ed altri: Collocamento 
a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo. 
(1608). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, 
la discussione della proposta di legge 
d’iniziativa dei deputati Caronin ed altri con- 
cernente : (( Coliocamento a riposo dei sanitari 
ospedalieri di ruolo 1 1 .  

I1 relatore, onorevole Zaccagnini, ha  fa- 
colth di svolgere la sua relazione. 

ZL41CCAGNINI, Relatore. ‘La proposta di 
lesge sottoposta alla Commissione ha un in- 
dubbio carattere di equità. Anteriormente al 
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per 
i sanitari non esisteva - come certo saprete 
-- nessun obbligo di collocamento a riposo 
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col ra~giungimento di un certo limite di eth. 
Con tale decreto venne stabilito il colloca- 
mento a riposo al compimento del 6 3  anno 
di età. 

Sinino già rito1 nati altra volta sul pro- 
hleinn del collocamento a riposo dei sanitari. 
I1 progetto di legge sottoposto ora al vostro 
e-aine iiiira esclusivainente a tutelare in certo 
senso i dintti acquisiti dai sanitari assunti 
prima del decreto-legge n.  1631 i quali, aven- 
d o  partecipato a regolare concorso, potevano 
legittimamente presumere di essere mante- 
nuti in servizio, secondo la prassi normal- 
inente adottata prima, fiiio al compiinento del 
settantesimo anno di età. 

Si è fatto già per altra categoria di sani- 
tari un provvedimento analogo, e cioè per gli 
ufficiali saiiitari e i medici condotti. D’altra 
parte il p~ovvediniento iii esame non con- 
tein1)la i1 mantenimento in servizio in tutti 
i casi, ma solamente qualora il sanitario non 
ah lm rageiunto 11 limite di 40 anni di ser- 
vizio utile ai fini della peiisione. 

Criterio di equità, dunque, riei confronti di 
altre categorie di sanitari. Pertanto ritengo 
di poter proporre alla Commissione l’appro- 
vazione di  questa proposta così come è stata 
presentata dal col1eg.a onorevole Caronia. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta ia discus- 
s ime generale. 

BIRBEIRI SALVATORE. Sono uno dei 
/)resentatori di questa proposta di legge. Però 
dopo la presentazione mi son domandato se 
sia opliortuno lasciare la formula così come 
dtualinente espressa ’10 annl di servizio utile 
agli  effetti della pensione, o viceversa consi- 
derare 40 anni di effettivo servrzio. La ragione 
+la nel fatto che vi sono due categorie di sa- 
nrtari . coloro che hanno riscattato gli anni 
universrtari di nssistentato o volontariato, il 
\)eriodo prestato sotto le armi, e coloro che non 
hanno effettuato questo riscatto. I1 mio dubbio 
relativo alla nuova dizione ora proposta, con- 
cernente i 40 anni di effettivo servizio, sorge 
proprio dal desiderio di non porre i docenti 
che hanno C( riscattato )) in condizioni peggiori 
r l i~~qiiell i  che non hanno effetuato i l  ri- 
scatto. 

Qucsta variazione, che mira a stabilire uii 
certo equilibrio, può essere ancora suggerita 
da un’altra circostanza. I sanitari, come sa- 
pete, hanno una ‘Cassa speciale di previdenza 
la  quale non contenipla i1 massimo della pen- 
.;ione a 65 anni di età e 40 di servizio -- in 
(pesto caso la pensione è di lire 164 mila 
iiniiue - bensì a 70 anni di etA e 50 di ser- 
vizio, quando la pensione ammonta a ben 
i j ’ t  mila lire annue. Detta variazione, senza 

togliere nulla a quelli che non hanno riscat- 
tato, evita a coloro che hanno riscattato lo 
svantaggio di essere mandati in pensione in 
ogni caso al compiniento del 650 anno di età. 
Bropongo pertanto un emendamento del se- 
guente tenore : 

(c Sostituire alle pcirole: quando, oltre i 

65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni 
di servizio utile agli effetti della pensione, 
salvo in ogni caso, Le ullre:  quando, oltre i 
65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni 
di effettivo servizio, salvo in ogni caso )). 

RERARDI ANTONIO. Vorrei pregare l’onc- 
revole relatore e la ICoinmissione di esami- 
nare la possibilità di portare a 70 anni i1 l i -  

mite di  età di cui al secondo comma dell’ar- 
ticolo 18; e particolarmente nell’articolo unico 
della proposta di legge, ottava riga. (( sono 
collocati in riposo quando, oltre i settanta 
anni di età, hanno compiuto, ecc. 1). 

GLTI. Vorrei fare alcune osservazioni. C i  
sono dei precedenti -- ed effettivamente il 
precedente dei medici condotti è molto forte 
-- che mi permettono di rilevare che noi tro- 
viamo sempre il modo di sostenere i dirit,ti di 
coloro che hanno niodo di farsi sentire perché 
meglio organizzati, ma per i diritti di quelli 
che non ne hanno in minore misura ma i1011 
!)ossono farsi sentire non C’è nulla. E questi 
sono i giovani, non organizzati, privi di posi- 
zioni acquisite e privi quindi della possibilità 
tli far sentire la loro voce attraverso un’orgo- 
iiizzazione. Noi dimentichiamo che a mano a 
mano che aumentano I limiti di età consoli- 
diamo la posizione di quelli che sono (( ser- 
viti 1) e precludiamo la possibilità di afferma- 
zione ai giovani. E questo dico in generale, 
llerclié mi pare che siamo sempre più sensibili 
alle pressioni di coloro che sono organizzatr 
e possono farsi sentire, a scapito di coloro che 
non essendo organizzati hanno minori possi- 
bilità di difendere i loro diritti. 

Qui C’è, però, i1 precedente molto forte dei 
incdici condotti, quindi credo che sia diffi- 
cile upporsi all’appruvazione della proposta di 
legge. {Però vorrei osservare che se si è posto 
nella legge vigente i1 limit,e di 65 anni di 
età, lo si è fatto con qualche ragione, e cioè 
che sia più facile conservare fino a quell’età, 
piuttosto che a settanta anni, la perfetta ido- 
neità fisica richiest,a per la delicata funzione 
del sanitario. Ripeto che non ostacolerò que- 
zta liroroga, però mi pare che si dovrebbe fare 
qualche discriminazione anche perche i ma- 
lati dessi dovranno pur avere qualche preoc- 
cupazione che i sanitari siano in condizioni 
efficienti per svolgere la loro missione. Non 
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so se sarà possibile introdurre qualche limi- 
tazione secondo questo concetto : ad ogni modo 

j 

i 

B un requisito di carattere generale valevole 

:)reoccupiamoci anche degli tiinmalati I 

ROBERTI. Io ritengo che si dovrebbe es- 
sere favorevoli a questa disposizione non sol- 
tanto per la questione del dii-iito acquisito, un 
po’ discutibile sempre, ma soprattutto, per 
i1 fatto che a queste qualifiche si giunge noli 
molto giovani; e quando effettivamente si mg- 
siunge i1 limite pensionabile diventa un po’ 
difficile il provvedimento tenendo conto so- 
I’ratiutlo di quanto è stat,o stabilito per i 
docenti universitari i quali esercitano 
wualmer le le stesse funzioni degli ospe- 
dulieri. 

I1 requisito dell’idoneith fisica vale per 
lutti, a prescindere dall’eta: anche il giovane 
pu3 trovarsi in condizioni di malattia e non 
esaere del tutto ezciente. 

Quindi n dichiaro favorevole all’appro- 
nz ione  della proposta di legge. Vorrei perb 
trarre occasione dalla presentazione di questa 
proposta di legge per sottolineare alla Com- 
missione - e soprattutto al rappresentante del 
Governo - un problema che riguarda i me- 
d;ci ospedalieri, problema che io già proposi 
in sede di discussione del bilancio degli In- 
terni con un ordine del giorno che non trovò 
dccoglimento da parte del IGoverno perché fu 
detto che non era quella la sede opportuna. 
I1 problema è quello del trattamento econo- 
mico di questa categoria dei medici ospeda- 
lieri. \Situazione parodossale, in quanto essi, 
1)ur esplicando delle funzioni altissime, sia ai 
Pni della pubblica salute, sia ai fini dello svi- 
luppo  stcsso dell’esperienza medica - perché 
attraverso gli ospedali 0,031 SI evolve la scienza 
medica - hanno delle retribuzioni inferiori 
il1 più basso grado di qualunque categoria di 
pubblici dipendenti. I3 veramente enorme e 
Iiuradossale pensare che proprio gli ospeda- 
[ieri, che rappresentano i1 culmine di  questcI 
carriera, hanno delle retribuzioni sulle 35-40 
mila lire mensili. Quindi, io credo che do- 
vremmo occuparci di questa materia. 

PurCroppo questo problema non è attinente 
dlla legge che stiamo discutendo, ma vorrei 
ribadito in questa sede quel principio, già 
i>roposto nell’ordine del giorno in sede di bi- 
Imcio degli interni, nella speranza che l’ono- 
revole isottosegretario e l’Alto Commissario 
non abbiano a rispondermi come rispose il 
Iliiiistro dell’interno e cioe, che 1s cosa non 
lo  riguardava. Noi ci siaiiio occupati in sede 
leFislativa del rapporto di lavoro, ma questo 
6 un campo indefinito. [Mi riservo di presen- 
titre una propost,a di legge sempre che il Gu- 
verno -- coine mi auguro - non voglia pre- 

cedermi affrontando direttamente il problema. 
Gradirei assicurazione. 

CERAVOLO. Quello che osserva il collega 
onorevole Roberti a proposito degli ospedaliexi 
risponde a quella che B la preoccupazione del- 
l’onorevole Gui, e ci& pone l’istanza di al- 
cune categorie che percepiscono emolumenti 
insufficienti. Gui parlava per i giovani, io 
parlo per tutti i medici. E inutile fare il pro- 
cesso al passato: tutti noi siamo sensibili al 
problema. 

A proposito della legge: i medici condotti 
sono stati i {primi ad avere questa facilita- 
zione: perché gli ospedalieri non la devono 
avere? Anche gli universitari, che sono più 
vicini agli ospedalieri ne beneficiano. Non c’B 
quindi nessun motivo perché gli ospedalieri 
ne siano privati. Sottoscrivo l’emendamento 
Rarberi perché si consideri il servizio effettivo 
e non il servizio utile agli effetti della pen- 
si o ne. 

VENBGONI. A me sembra che si vada con- 
tro il sistema generale delle pensioni che fissa 
il limite pensionabile a sessanta anni per tutte 
le categorie di lavoratori. Questo limite dei 
65 anni è forse giusto, ma avrei preferito un  
allineamento e che fosse portato a 65 anni il 
limite per il raggiungimento della pensiona- 
bilitk, che invece ora B portato a settanta. Non 
ci opponiamo a questa legge perb vorremmo 
esprimere il voto che abbia valore di transi- 
zione e si torni alla normalith anche per i sa- 
nitari. 

DI VITTORIO. Mi ha impressionato l’af- 
fermazione del relatore secondo la quale la 
sit,uazione delle varie categorie d i  medici B re- 
golata in modo diverso. Se le cose stanno così 
mi pare che per spirito di  equità non possiamo 
agire verso una categoria in un modo e verso 
un’altra in modo diverso. 

L.\ SPikDA. Sono d’accordo con il collega 
Di Vittorio sulla necessitb di adottare un cri- 
terio equitativo per le varie categorie d i  me- 
dici. Rilevo poi che è umiliante - come h a  
detto il collega onorevole Roberti - che questi 
smitari  siano compensati con 30-35 mila lire. 
Quindi l’emendamento Barberi dovrebbe es- 
sere inquadrato in un piano generale di re- 
visione. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chinsa la discussione generale. 

ZACCAlGNINI, ReZatore. Prendo atto che 
la Commissione sia sostanzialmente orientata 
in senso favorevole alla proposta di legge. Per  
quanto riguarda l’obiezione dell’onorevole 
Gui, mi pare che ad essa abbia risposto l’ono- 
revole Roberti. I1 requisito dell’idonei th fisica 
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per tutte le età. Mi oppongo all’emendamento 
dell’onorevole Barberi riguardante la modifica 
in servizio effettivo prestato del servizio utile 
agli effetti della pensione, perché allarga il 
campo di applicazione delle disposizioni. Pro- 
pongo l’accettazione della proposta di legge 
così conle B stata presentata. 

MAZZA, Allo Ccnmissurzo uygiunlo per 
l’igiene e ?a snnif l i  p ~ c h h l i c a .  Non ho nulla 
da aggiungere a qilanto efficaceniente esposto 
dall’onorevole Znccagnini. D’altra parte la di- 
versa posizione, assunta dagli onorevoli Vene- 
goni e Barberi, evidentemente dimostra, come 
diceva giustamente l’onorevole ICaronìa, che 
approvare cosi com’è redatto, l’articolo, al 
quale ho dato 1 ; ~  mia firma nella presenta- 
zione, è la mnniera più equa per riuscire a 
colmare la l a c w a  esistente. All’onorevole Ro- 
berti rispondo che la sua richiesta sarà esami- 
nata dagli uffici dell’Alto Commissariato; perb 
io vorrei in questa sede far rilevare soltanto 
che lo stipendio dei sani tiiri non è la base della 
loro vita ma è soltanto il compenso per l’in- 
carico che in foi2du è una maniera di eser- 
citare la libera professione su di un piano 
molto elevato. 

D’altra parte devo riconoscere che le 0s- 
servazioni dell’unorevole Venegoni e anche 
dell’onorevole Gui hanno un valore effettivo 
in quanto noi, innalzando i1 limite di età da 
O3 a 70 anni, impediamo ai giovani di eli- 
trare a far parte di queste categorie privile- 
giate di primari i quali sono veramente me- 
ritevoli perché hanno sacrificato la loro vita 
per una missione di apostolato vsrso I soffe- 
renti e si trovano in una posizione ad alto 
livello n cui asjjirano i giovani, anch’essi 
desiderosi di dedicare la loro vita allo studio 
e al sollievo dell’umanit2. Per questo, e trat- 
tandosi di una norma transitoria, io chiedo 
alla Commissione di approvare la proposta di 
legge senza estendere però la norma, il che 
impedirebbe di indire, per molti anni an- 
cora, i concorsi e quindi plecluderebbe ulte- 
riormente la sirada ai giovani. 

PRESIDENTE. Do lettura dell’articolo 
unico della proposta di legge. 

(( In deroga alle disposizioni di cui al se- 
condo comma dell’articolo 18 del regio de- 
creto 30 settembre 1938, n. 1631. i sanitari 
ospedalieri che hanno inggiunto la stabilità 
e che erano in servizio di ruolo iii data ante- 
riore all’entrata in vigore del suddetto regio 
decreto, sono collocati in riposo quaiido, 
oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 
40 anni di servizio utile agli effetti della pen- 
sione, salvo in ogni caso il collocamento a 

riposo al  compimento del 700 anno di età, qu 
luiique sia la durata del servizio prestato 

L’onorevole Barheri ha presentato il s 
g uente eniendamen to 

(( Sosl i tube le parole:  quando, oltre i 6 
a m i  di età, hanno compiuto anche i 40 a n  
di servizio utile agli effetti della pensione, co 
le altre: quando, oltre i 63 anni d i  et8, hann 
compiuto anche 40 anni di  effettivo servizio 

Sia il i.elatore che i1 Governo si sono d 
chiarati contrari all’emendamento. Insist 
onorevole Barbei.1 ? 

BXRBERI SPLVATORE. Insisto per r 
gioni di equità perché, così come 6 formulat 
la legge, la persona diligente che provvedut 
al riscatt,o viene messa in pensione a 65 ann 
ment,re gli indolenti che non se ne sono preoc 
cupati saranno tenuti in servizio fino a 7 
aiini. 

CARONIA. L’emendamento Barberi, olti 
il rispondere ad una finalità di giustizia, ver 
rebbe a premiare i più meritevoli. I3 anch 
da escludere la preoccupazione manifestat 
dall’onorevole Gui che questo escluderebbe 1 
successione ad un numero eccessivo di ele 
menti giovani, dat,o il numero limitato di cas 
che interessa. Chiedo pertanto alla Commis 
sione di accettare l’emendamento Barberi. 

1GUI. Vorrei pregare i1 presentatore di no 
insistere su questo emendamento. La Com 
missione accetta la proposta di legge in esa 
me, pur senza molto entusiasmo, perche c 
sono dei precedenti, quale quello dei inedic 
condotti, e quindi non si vuole creare una spe 
requazione. Però questo medesimo argoment 
ci deve indurre a non allargare le maglie, per 
ché approvando l’emendamento si creerebb 
una situazione più favorevole per gli ospeda 
lieri e vedremmo a breve scadenza di nuov 
I medici condotti ed ufficiali sanitari, forti de 
precedente, chiedere altre agevolazioni. 

ZACCAlGNINI, Relatore. ,Sono dolente d 
dover riconfermare il mio parere contrario a 
quest,o emendamento. Qui la sostanza è che 
ai medici condotti non importa questa for 
inula del servizio utile agli effetti della pen 
sione perché essi desiderano effettivamente 
andare in pensione. Questa legge interessa in 
vece i primari, agli effetti della permanenza in 
servizio fino a 70 anni. PerÒ, per criteri d 
equità, non si possono estendere le disposi 
zioni e, quanto alla pretesa ingiustizia verso 
coloro che hanno effettuato il riscatto, mi pare 
che vengano messi tutti sullo stesso piano. 

CXRONIA. Questa è un’affermazione che 
non ritengo del tutto esatta perche non si deve 
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fare soltanto una questione ain,dacale di sti- 
pendi e pensioni. 11 prim,ari &a hanno rag- 
@unto la loro attuale posizione attraverso una 
lunga vita d i  lavoro e sacrificio, al di sopra 
della preoccupazione relativa alla maggiore o 
minore pensione, hanno quella della possibi- 
lith di continuare la loro attivitti che non so10 

fonte per loro di sodisfaziona, ma anche di 
utilit8. per chi se ne awale.  Per questo pre- 
ferirebbero non essere estromessi d.al loro po- 
sto, magari rinunciando ttnclie nlln s t i -  
pendio. 

PRBSIDENTE. ‘Pongo in votazioiie l’emen- 
damento dell’onorevole Barberi Salvfitore. 

(Non t approvato). 

lPoich6 non vi sono ulteriori osservazioni, 
n6 emendamenti, la proposta di legge, che 
consta di un articolo unico, sarh posta in vo- 
tazione direttamente a scrutinio segreto al 
termine della seduta. 

Disansaione della proposta di legga di iniziativa 
del deputato Sansone: ~ a U c a d o n i  all’ar- 
ticolo 4 della legge 16 maggio 1964, n. 232. 
(1411). 
PRE31,DENTE. L’ordine del giorno m a  la 

discussione della proposta di legge d’inizia- 
tiva del deputato Sansone : ModiAcazioni al- 
l’articolo 4 della legge i 5  maggio i9b4, n. 232. 

I1 relatore, onorevole Zawagnini, ha fa- 
coltli di svolgere la sua relazione. 

ZAUCAONINI, Relatore. Abbiamo gih 
preso in esame questa proposta, poi sospesa 
perche - pur essendo stata prwnta ta  nell’in- 
tento d i  rimediare alla imperfezione dell’arti- 
colo 4 della legge i5  maggio 1854, n. 232 - 
non riusciva a chiarirlo suflicientemente, per 
cui ho proposto una nuova dizione dell’arti- 
colo unico. 

Qui non si tratta d i  far niente di iiuovo, 
in& semplicemente di chiarire il testo d i  un 
articolo gi8 approvato, in modo da evitare le 
dficolth di interpretazione ~t cui ha dato ori- 
gine. Basti pensare che nel citato articolo 4 
vi B un vero B proprio errore materiala, Pro- 
pongo quindi alla Commissione di accettare la 
proposta 8ansone nel seguente nuovo testo : 

(L L‘articolo 4 della legge 15 maggio 1954, 
n. 232, B cosi modiflcato: 

u I sanitari, medici, chirurghi o vsteriiiari 
che per essere stati licenziati od esonerati dal 
servizio, o dichiarati decaduti da concorsi 
espletati B vinti, e di conseguenza non no- 
minati nel posto, o non riconfermati nello 
stesso per cattiva condotta politica o per 
comportamento contrario al regime fascista, 

non potettero iscriversi facoltativamente alla 
Cassa di previdenza per le pensioni ai aani- 
tari di cui all’articolo 8 della legge 6 luglio 
1938, n. 1035, ove siano attualmente iscritti 
alla Cassa per le pensioni ai sanitari o vi si 
iscrivano nei sei mesi dall’entrata in vigore 
della presente legge, potrnnno chiedere la 
retrodatazione della iscrizione al 10 gennaio 
1938 se il hcenziamcnto, l’esonero dal servi- 
z io  o la decadenza dal concolso vinto, con 
conseguente mancata noniiiia nel pusto, per 
motivi politici, 13 anteriore al 10 gennaio 1938, 
ed all’epoca in cui Su preso il provvedimento 
se esso d posteriore a tale data. 

Quando il provvedimento, di cui al comm& 
precedente, fu anteriore al 10 gennaio 1838, 
il periodo che vp dal giorno in cui esso fu 
preso al 10 gennaio 1938, & ammesso al ri- 
saatto con domanda considerata come fatta 
allo stesso 10 gennaio 1938. 

Per i servizi ammessi a riscatto e resi 
prima del licenziamento, dell’esonero, della 
decadenza dal concorso vinto o della man- 
cata nomina del posto, la domanda d~ ri- 
scatto si considera come fatta all’epoca in 
cui fu preso il prowedimento se questo fu 
posteriore al 10 gennaio 1936, ed al 10 gennaio 
1938, se il prowedimmto fu anteriore a 
questa data. 

Qualora la Cassa per le pensioni ai sani- 
tari avesse provveduto a sistemare in modo 
diverso la posizione assicurativa ai sanitari 
di cui ai comma precedenti, su richiesta degli 
interessati dovr& farsi luogo all’applicazione 
del presente articolo. 

Per l’applicazione del presente articolo, i 
termini di legge per I4 presentazione della do- 
manda si intendono riaperti per sei mesi 
decorrenti dal giorno dell’entrata in vigore 
della presente legge II. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. Nessuno chiedendo di parlare, 
la dichiaro chiusa. 

MAZZA, Alto C o m m i s ~ a r i o  aggiunto per 
l’igiene e la sanitd pubblica. Come i colleghi 
avranno rilevalo, la materia non B di comps- 
tenza dell’amministrazione sanitaria e quindi 
mi rimetto a quello che vorrk decidere la Com- 
missione. 

PRE S ID E NT E. Do lettura del1 ’ articolo 
unico nel testo originario proposto dall’onore- 
vole Sansone : 

(( Nei casi preeisti dall’articolo 4 della 1egq.e 
i5 maggio 1064, n. 232, quando il licenzia- 
mento, l’esonero dal servizio o la decadenza 
dal concorso vinto, con mancata nomina nel 
posto, f u  anteriore al i o  gennaio 1998, il pe- 
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riodo di tempo intercorrente dal giorno in cui 1 
fu preso il provvedimento al 31 dicembre 
i937 è ammesso al riscatto con domanda con- 
siderata come fatta al 10 gennaio 1938. 

La domanda per conseguire il riscatto di 
cui al comrna precedente deve essere presen- 
tata dall’interessato entro i sei mesi dalla pub- 
Idicazione della presente legge. 

Qualsiasi modificazione della situazione 
assicurativa possa derivare dall’applicazione 
della presente legge, avrà decorrenza dal 
gioimo della presentazione della domanda di 
cui al conima precedente )). 

Pongo iii votazione l’emendamento sosti- 
tutivo dell’intero articolo unico di cui il l’e- 
latore ha già dato lettura. 

( G  approvato).  

La proposta di legge sarà votata a scrutinio 
segreto al termine della seduta. 

Discussione della proposta di legge di iniziativa 
do1 deputato Selvaggi: Provvedimenti a fa- 
vore dei sanitari allontanati dall’inipiego 
per ragioni politiche o razziali. (884). 
PREBIDIENTE. L’ordine del giorno reca la 

discussione della proposta di legge d’iniziativa 
del deputato Selvaggi : Provvedimenli a fa- 
vore dei sanitari allontanati dall’impiego per 
ragioni politiche o razziali. 

I1 relatore, onorevole Zaccagnini, ha fa- 
coltà di svolgere la sua relazione. 

ZACCAGNINI, l idatore.  Ho rilevato molti 
punti oscuri nella formulazione di questa pro- 
posta di legge e sono dell’avviso che essa deb- 
1x1 essere meglio esaminata tanto più che essa 
verrebbe a modificare ulteriormente un re- 
gime gi& regolato. 

PRESIDENTE. I1 reiatore propone di non 
accogliere la proposta di legge, trattandosi 
di materia già regolata, e di  non passare al- 
l’esame degli articoli ? 

ZACCAGNINI, Relatore. Data la mancata 
presenza del proponente onorevole Selvaggi, 
chiedo, per un atto di deferenza, il rinvio del- 
l’esame della proposta di legge. 

PRESIDENTE. Pongo in vot.azione la pro- 
posta di rinvio. 

;B approvata). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scru- 
tinio segreto delle proposte di legge esaminate 
nella seduta odierna. 

(Segue LI v o t n z i o n ~ ) .  

Coniunico i1 risultato della votazione s 
g r e h  delle seguenti proposte di legge : 

~CAPPUGI ed altri: (1 Modifiche dei termin 
nei procedimenti amministrativi per l’attua 
zione delle disposizioni in rnateria di prev 
denza sociale e per j relativi ricorsi all’auto 
rith giudiziaria II (693) .  

Presenti e votanti . . . .  44 
Maggioranza . . . . . .  23 

Voti favorevoli . . . .  44 
V0t.i contrari . . . .  O 

; L a  Commiusione approva).  

C ~ R O N I A  ed altri: Collocamento a ripos 
dei sanitari ospedalieri di ruolo IJ (i608) : 

Presenti e votanti . . . .  44 
Maggioranza . . . . . .  23 

Voti favorevoli . . . .  44 
Voti contrari . . . .  O 

(La  Commissione approva).  

SANSONE. (( Modificnzioni all’articolo 4 de 
la legge i5 maggio 1954, n. 232 1) (1411): 

Presenti e votanti . . . .  44 
Maggioranza . . . . . .  23 

V0t.i favorevoli . . . .  44 
Voti contrari . . . .  O 

(I,a Cona?iiìssione approva).  

Hauno  preso parte olla votazione. 
Aimi, Albarello, Xll~izzati, Barberi \Salva 

tore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi An 
tonio, Bersani, Bettoli Mario, Bufardeci 
Buttè, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando 
De Totto, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio 
Driussi, Ferrara Dolnenico, Gallico Gpano 
Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, L, 
Spada, Lenza, Lizzadri, Maglietta, Montela 
t.ici, Noce Teresa, Pastore, IPenazzato, Repossi 
Roberti, Rubinacci, Santi, Scalia Vito, Scar 
pa, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Ve 
negoni, Zaccagnini e Zamponi. 

E’ in congedo. 

Perlingieri . 

La seduta termina alle 11,30. 

I____ 7- 

1L DIRETTORE 
DELL’ U F F I C I O  C O h l , l l l S S I O N l  PARLAMENTAR1 

Dott. FRANCESCO COSENTINO 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


