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Votazione segreta: 

La seduta comincia alle 9,15. 
GITTI, Segretario, legge i1 processo verbale 

(.I? approvato). 
della seduta precedente. 

Congedo. 
PRESIDENTE. Comunico che i! in congedo 

i1 deputato Pastore. 

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione 
della spesa di lire 60.000.000 per prowe- 
dere alle esigenze della seconda Assemblea 
dell’0rganizzazione Mondiale della Sanità. 
(1489) 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge : (( Autorizza- 
zione della spesa di llre 50.000.000 per prov- 
vedere alle esigenze della 2a  Assemblea del- 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità )). 

Prego i1 relatore, onorevole De Maria, di 
riferire su questo disegno di legge. 
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OF MARIA, Relatore. lliul i3 giugno al i 2  
luglio i949 fu tenuta, in Roma, la 2.1 Assem- 
blea pelierale della Oyganizzazione Mondiale 
delli( Sanith, della quale fanno parie i‘o na- 
zioni ed alla quale l’Italia h a  aderito, ratifi- 
viindone l’atto costitutivo con 11 decreto legi- 
sìiitivo 4 inarzo 1947. Per ospitare tale 
.\ssemblea, che tenne le sue riunioni a Palazzo 
Venezia, l’onere finanziai.io fu rilevante, nppe- 
santito aiiche dalle spese per i1 materiale pro- 
liagaiidislico e per le visite agli impianti sani- 
1ill.i. Poiché l’Alto Commissariato per l’igiene 
e In sanith pubblica, non aveva nel proprio 
hulancio una voce conlemplante tale genere di 
sliese, si ricorse ad un provvediinento di ur- 
senza uiia disposizione del Minisiero del te- 
so1 c: per l’assegnazione si1,aordinaria di lire 
50.OOO.(tOU, disposizione pero che, per circo- 
stanze varie, non potè avere la sua pratica 
attuazione con un relativo provvedimento. A 
chi può inlefessare, desidero ricordare che, 
cluest’anno, I’Asseinhlea della Oigaiiizzazione 
Mondiale della Sanità B costata, al paese che 
l’ha ospitala, una sonimiu liari a i70 milioni 
di lire. 

Espruino, pertanto, parere favorevole al di- 
segno di legge ed iiivito gli onorevoli colleghi 
tu dare, essi pure, la debita approvazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
\ione generale. Poiché nessuno chiede di par- 
lare, la dichiaro chiusa. Passiamo all’esame 
rlegli articoli che, se non vi sono osservazioni, 
od emendamenti, porrò successivamente in 
votazione 

L4R1T. 1. 
i3 autorizzata la spesa di lire ~O.OOO.OOO 

per provvedere alle esigenze relative alla 
2a Assemblea dell’0rganizzazione Mondiale 
della Sanita, tenutasi in Roma nel mese di 
giugno 1949. 

All’onere di cui sopra si far& fronte con le 
disponihilita nette recate dal provvediniento 
legislativo di variazione al bilancio per 
l’esercizio 1953-54. 

(2 clpprovrrto) . 
ART. 2. 

I1 Ministro per i1 tesoro è autorizzato ad  
apportare con proprio decreto, le variazioni 
di bilancio occorrenti per l’attuazione della 
presente legge che entra in vigore i1 giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica l t a -  
liana. 

(L‘ approvato). 

Il dlsegno di legge s;u~A votato ii scrulinio 
yegreto rn fine di seduta. 

Discussione del disegno di legge: Norme per 
l’applicazione dell’articolo 8 della legge 20 
febbraio 1950? 11. 64. (1615). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, 
poi, la discussione del disegno di legge. 
c. Norme per l’applicazione dell’articolo 8 
della legge 20 febbraio 1950, n. 64 N. 

Prego i1 relatore, onorevole Rapelli, di rife- 
rire su questo disegno di legge. 

RAPELLI, Relatore. La legge 20 febbraio 
1950, n. 64, riguarda le modifiche all’assicu- 
razione obbligatoria per gli infortuni sul la- 
voro in agricoltura. L’articolo S di tale legge 
prevede che i1 riscatto in capitale della ren- 
dita, da  parte dell’infortunalo, debba essere 
subordinato a determinahe condizioni, i cui 
criteri avrebbero dovuto essere stabiliti entro 
quattro inesi, con decreto del Presidente della 
previdenza sociale. Se non che, come è ariche 
affei mato dalla relazione ministeriale, la ela- 
borazione delle noi me predette ha  richiesto un 
periodo di tempo superiore al previsto, causa 
l’estrema delicatezza degli argomenti da 
trattare, e la necessità di radicali mutamenti 
e nuove esperienze. Ne è consezuito che la de- 
lega legislativa, di cui al citato articolo 8, è 
scaduta senza che sia stato possibile emanare 
i1 decreto con l’articolo pvevisto. Per ovviare 
a tale inconveniente è stato, pertanto, predi- 
sposto i1 presente disegno di legge, all’acco- 
glimento del quale dichiaro di essere favo- 
revole. 

Esso tende a favorire un maggiore po- 
tenziameiito delle piccole aziende agricole, sia 
incrementando i1 fondo a loro disposizione, sia 
consentendo loro l’acquisto di macchine agri- 
cole, cosa che un infortunato non potrebbe mai 
conseguire, basandosi esclusivamente sulla 
sua piccola rendita. 

I1 lesto prevede, inollre, una nuova inden- 
nità per 11 lavoratore che, già infortunatosi 
uiia volta, dovesse incorrele in una nuova di- 
sgrazia. 

Per concludere, rintengo che, in linea d i  
massima, i1 concetto del disegno di legge sot- 
toposto al nostro esame possa essere accolto. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

MAGLIETTA. Sono in sustanza d’accordo 
sulla oppurtunità dell’npprovazione del di- 
segno di legge. Desidero però fare osservare 
che sorge un grosso prohleina di interpreta- 
zione per quanto riguarda i1 limite inassimo 
di elà occorrente per poter godere del bene- 
ficio del riscatto in capitale della rendita. I?! 
all’aito dell’infortunio che l’infortunato non 



Camera dei Deputali - 649 - Commissioni in seae tegistadua 

LEGISLATURA I1 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA D E L L ’ i 1  NOVEMBRE 1955 
- 

deve aver superato i 50 anni di età, oppure al 
momento della richiesta del riscatto ? 

RAPELIJ, Relatore. Fino al 5@ anno di 
età è possibile ottenere il riscatto in capitale 
della rendita, perché si ritiene che l’infortu- 
nato sia ancora nella capacità di valorizzare 
egli stesso i1 denaro che riceve; mentre, se 
fosse piìi anziano, la cosa non sarebbe possi- 
bile e, oltretutto, egli potrebe anche essere in- 
dotto in errori da parte dei familiari. I1 cri- 
terio che si è voluto seguire è, pertanto, quello 
di far riferimento non all’epoca in cui è avve- 
nuto l’infortunio, bensì all’età raggiunta dal- 
l’infortunato al momento della richiesta del 
riscatto. Gli unici, eventualmente, che potreb- 
hero lamentarsi di ciò sono quelli che nel 
1950 si trovanano già nelle condizioni neces- 
sarie per la richiesta di riscatto, e non lo con- 
seguiroiio perché non si fece in tempo a prov- 
vedere, nei limiti stabiliti, all’emanazione del 
decreto che avrebbe dovuto fissarne le norme. 
In considerazione del danno che a costoro deri- 
verebbe, dato che oggi hanno raggiunto i 55 
anni dL età, per cui debbono essere esclusi dal 
heneficio, si potrebbe anche modificare il li- 
mite di età fissandolo in 55 anni. 

Questa, direi, è rnateria di valutazione da 
parte della Commissione. 

PENAZZATO. Senza spostare i1 limite di 
et8 si potrebbe introdurre una norma transi- 
toria per gli infortuni verificatisi tra il 20 feb- 
hraio 1950 e la data di entrata in vigore della 
nuova legge. 

VENEGONI. Vorrei approfittare dr questa 
occasione per richiamare l’attenzione degli 
unurevoli colleghi sulla situazione economica 
attuale, e particolarmente sul valore della mo- 
neta di oggi rispetto a quello del 1950. Debbo, 
inoltre, rilevare che l’opportunità di questo 
disegno di legge è, a mio avviso, alquanto dub- 
h a ,  a meno che non si provveda nello stesso 
tempo alla rivalutazione delle rendite per i 
mutilaii del lavoro. 

13EPQSSI. Nel caso specifico si tratta della 
possihilitk di riscatto in capitale della rendita; 
pertanto, la questione della rivalutazione della 
rendita stessa non è affatto in causa. Trattan- 
dosi di riscatto ha  pure molto valore 11 limite 
di età, solirattutto nei riguardi dell’istituto 
tissicurativo. Sarei - perciò - favorevole al 
mantenimento dei 50 anni fissati dalla legge 
20 febbi*aio 1950. 

ZACCAGNINI. L,’articulo 12 del disegno di 
legge in esame stabilisce che l’infortunato, 
anche dopo i1 conseguimento del riscatto, con- 
serva i1 diritto alle prestazioni mediche in 
quanto spettino, ed eventualmente i1 diritto 
alla revisione delel medesime ai termini di 

legge, nei limiti e con le modalità stabilite 
dalle vigenti disposizioni legislative. Vorrei, 
quindi, sapere che cosa succederebbe nella 
eventualità che una nuova legge raddoppiasse 
addirittura dette prestazioni. 

DE MARIA. Debbo fare una osservazione 
di ordine sanitario. I1 limite della vita umana 
è notevolmenie aumentato per cui, dal punto 
di vista medico, si può affermare che a 55 anni 
un uomo è ancora nel pieno delle sue forze ed 
in grado di svolgere una attività lavorativa. 
Sono, perciò, favorevole ad elevare a 55 anni 
i1 limite previsto dall’articolo 3 .  

PRESIDENTE. L’argomento sarà più pro- 
priamente discusso in sede di articolo 3 .  

Poiché nessun altro chiede di parlare, di- 
chiaro chiusa la discussione generale. 

RAPELLI, Relatore. L’obiezione mossa 
dall’onorevole Venegoni non è esalta. Infatti, 
all’articolo 4 del disegno di legge, collegato ad 
un disposto dell’articolo 8 della legge 20 feb- 
hraio 1950, &! detto che i1 valore capitale per il 
riscatto della rendita è calcolato in base alle 
tabelle approvate con apposito decreto dal Mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale. 
Se si volesse stahilire detto valore capitale sul- 
la hase attuale, basterebbe, ovviamente, modi- 
ficare il tasso percentuale, precisando che il 
valore attuale può essere riscattato salvo i1 ri- 
scatto completativo. Ciò che ha  notevole im- 
portanza, comunque, è l’affermazione del prin- 
cipio del riscatto, principio che, domani, po- 
trehhe essere applicato anche nei confronti di 
altre categorie di lavoratori autonomi (come 
ad esempio quella degli artigiani), che lo 
richiedessero. Quanto al limite di età io con- 
cordo con l’onorevole De Maria. 

Bisogna considerare con attenzione ciò che 
stiamo facendo. si tratta di una grossa que- 
stione: concedere i1 capitale al posto della 
rendita. In un domani, questo fatto potrebbe 
avere notevole iinportanza per certi settori del 
lavoru industriale, soprattutto per la tendenza, 
che caratterizza le grandi aziende, di licenziare 
gli operai meno efficienti dopo averli tratte- 
nuti in servizio per un certo tempo dopo l’in- 
f ortuniu. 

DELLE FAVE. SottosegretarLo dz Stato per 
11 lavoro e la previdenza socaale. Evidente- 
menie trattasi di una questione complicata do- 
veiidosi arrivare a normalizzare l’articolo 8 
della legge 20 febbraio 1950, n. 64. Poiché 
la elaborazione delle norme per la conces- 
sione del riscatto i i i  capitale della ren- 
dita non ha  potuto essere coinpletata nei 
termini prescritti, noi - oggi - ci troviamo 
di fronte ad un provvedimento legisla- 
tivo recante appunto qukste norme, necessarie 
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per l’applicazione di quanto disposto dall’arti- 
colo 8 della legge citata. Sono, pertanto, passi- 
bili delle in terpetazioni diverse. A mio avviso, 
],erÒ, le eveniuali innovazioni, anche se non 
tlehhcino necessariamente combaciare con il te- 
sto del citato articolo, non debbono essere 
nemmeno tali da vulnerarne i 1)rincipi gene- 
i tili, perche, altrimenti, si potrebbero creare 
lirecedenti inolto gravi nei confronti di altre 
ciilesorie. Circa i1 limite di età, l’articolo 8 pre- 
detto stabilisce che i1 titolare della. rendita 
i io I1  deve wperare i 50 anni, ed i1 Ministero 
iao i i  si è liosto i1 problema se ci si deve riferire 
ilglr anni del momento dell’inforlunio o a 
quelli del momento della richiesta del riscalto 
rn capitale. Comunque, non ho difficolth ad 
accettare i 35 anni di limite. Se poi la Coin- 
iiiissio1ie, in c,onsiderazmne del ritardo con i1 
quale 51 giunge alli1 r~orintilizzazic~ne, vuole 
prevedere uiia n o m a  transitoria per gli even- 
t u d i  danneggiati da quesio ritardo, mi PI- 
iiirlto pure al suo parere. 

Per cpia11to concerne i1 valore capitale, la 
questione si rirolve tenendo presente che, al 
ii~omenlo i n  cui i1 valore capitale della ren- 
dita dorrà essere fissato con decreto del Mini- 
stvo del lavoro e della previdenza sociale, si 
lici1 r’ltnno coiiiiclerare tutti quei particolari atti 
il ri\olvere i1 problema, senza per questo sol- 
lei dve oggi la questione grossissima dell’au- 
menlo delle rendite. 

1~IiESlDF;hTE. Passiamo all’esanie degli 
21.1I1C(IlI . 

ART. i. 

‘Nei casi previsti dall’articolo 8 della legge 
20 febbraio 1950, n. 64, il riscatto in capitale 
della rendita è condizionato alla dimostra- 
zione da parte del titolare della rendita del 
possesso del requisiti personali e familiari di 
legge e della. utilith dell’investimento per gli 
scopi contemplati dall’articolo stesso. 

Nell’investimento in beni terrieri si inten- 
dono conipresi, oltre l’acquisto dei terreni, af- 
francazioni di canoni ed estinzione di mutui, 
tuite le opere edilizie inerenti al fondo ed utili 
alld valorizzazione dell’azienda agricola, non- 
ché le opere di miglioramento fondiario. 

ILe macchine agricole per i1 cui acquisto 
può essere coiicesso i1 riscatto devono essere 
di apprezzabile rilevaiiza economica e reale 
ulilita in relazione alla entità ed alle caratte- 
ristiche della azienda agricola per la quale 
devono essere usate. 

BUTTR. L’onorevole Rapelli ha fatto, glu- 
stiiinente, osservare quanto Importante sia la 
queslrone in ordine ai riflessi che, 111 futuro, 

potrebbero determinarsi in altri settori di la- 
voro. 

Si tratta, soprattutto, di un atto di fiducia 
e di considerazione nei confronti del lavora- 
tore. In questo consiste lo spirito del provvedi- 
mento, in contrasto con ceiati criteri fascisti 
1)er i quali i lavoriilori non erano considerati 
i n  grado di amministrare i propri fondi. A 
me, perciò, non sembra possibile conciliare 
la concessioiie del riscatto in capitale della. 
rendita con l’obbligo di acquisto delle iiiac- 
chine agricole. Anche perché, 11 costo di que- 
sie macchine, è di troppo superiore al preve- 
dibile capitale consegnato. 

DELLE FXVE, Sottosegretnrao di Stcrto pupr 
?I lovoro e la prevLrlenza socialr. Ritengo sia 
indispensabile la formula dell’uliimo comma. 
Deve trattarsi di macchine di lavoro, anche 
se la valutazione della loro imporlanza dovr8 
ilvvenire caso per Caso. 

BETTOLI MARIO. Si potrehhe verificare 
anche il caso di una fainiglia contadina che, 
co!l,rta in uno dei suoi membri da un infor- 
lunio grave, ne approfitti per chiedere all’in- 
fortunato di avanzare la domanda di riscatto, 
per goderne i benefici. 

RAPELLI, Rdatore .  La legge, comunque, 
pone delle chiare condizioni per l’ottenimeiito 
del riscatto, fra le quali quella che l’interes- 
sato abbia moglie e figli. Penso, pertanto, che 
non sia opportuno modificare l’articolo. 

PRESIDENTE. Non essendovi emenda- 
iiienti, pongo in votazione l’articolo i di cui 
ho, dianzi, dato lettura. 

(J; NppTOuato). 

Passiamo all’arliculo 2 : 
La domanda per ottenere il riscatto deve 

essere presentata alla sede provinciale ter- 
riiorialmente competente dell’Istituto nazio- 
nale per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e dovrà essere corredata dei do- 
cumenti dimostrativi della ricorrenza delle 
condizioni richieste dalla legge 20 febbraio 
1950, n. 64, e dalla presente legge. 

L’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro ha facoltà di 
richiedere, inoltre, tutti quegli altri elementi 
e documenti che ritenga necessario, anche ri- 
volgendosi d’ufficio alle autorita competenti. 

1,o pongo in votazione. 
(E  approvnto). 

Passiamo all’articolo 3 : 

I1 riscatto di tutta o parte della rendita 
può essere richiesto dalle persone di cui al- 
l’articolo i del decreto legislativo luogotenen- 
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ziale 23 agosto 1917, n. 1450, che alla data 
di presentazione della domanda di riscatto 
non abbiano superato i1 cinquantacinquesimo 
anno di età. 

DE MARIA. Propongo, per i motivi già 
esposti ed accolti dal relatore e dal Governo, 
di portare a 55 anni i1 limite massimo di età 
per ottenere i1 riscatto. Ciò stabilito non penso 
vi sia necessità di nessuna altra norma, sia 
pure transitoria. 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per  
11 lavorv e la previdenza sociole. A mio avviso, 
se noi riportassimo i 50 anni al momento del- 
l’infortunio, i1 problema sarebbe risolto perché 
verrebbe ad essere coperto il ritardo verifi- 
catosi nella emanazione delle norme regolanti 
l’istituto del riscatto. 

RAPELLI, Relatore. Prego tenere pre- 
sente che si tratta di denaro da tramutare in 
investimento produttivo in agricoltura. Gli 
istituti assicuratLvi non andranno certo in 
crisi se restituiranno all’agricoltura soinme 
relativamente modeste, ma tali da consentire 
a dei lavoratori di godere il frutto di tanti 
loro sacrifici. Sono, pertanto, favorevole al- 
l’emendamento proposto dall’onorevole De 
Maria. 

GUI. Mi pare che li1 questione si sposti su 
termini finanziari. L’allargamento del limite 
di eth coinporta probabilmente un maggiore 
onere per gli istituti assicurativi e noi non 
sappiaino se la cosa sia sopportabile o meno. 

DELLE FAVE, Sottosegretarw di Stato per 
I( lavoro P la prevztlenzrr sociale. E un calcolo 
puramente ipotetico se tutti gli interessati 
chiedessero i1 riscatto l’onere diverrebbe assai 
pesante, ma non si può sapere a priori che 
cosa avverrà. 

VENEGONI. Si tratla sulianto del settore 
dell’agricoltura. 

RUTTl3. Sono d’accordo sulla opportunità 
di non spostare i termini stabiliti. Rimane in 
])ledi colo la questione riguardante coloro che 
avrebbero potuto fruire del riscatto se entro 
11 termine dei quattro mesi fosse stato ema- 
ilitto i1 decreto previsto dalla legge del 1950. 

RAPELLI, Relatore. Se si stabiliscono i 55 
niiiii come limite massimo, si risolve tutto. 
Del resto, sarebbe un modo come un  altro per 
vincolare la gente alla terra. I3 noto, infatti, 
coine gli invalidi agricoli, se lo volessero, po- 
trehhero trasferirsi nella categoria dei disoc- 
CUiJati in quanto invalidi del lavoro, e chiedere 
u ~ a  occupazione qualsiasi. Restituendo, vice- 
versa, alla terra un pò di capitale liquido si 
invoglia l’agricoltore a dedicarsi, nonostante 
tutto, alla SUR azienda. L’Istituto per l’assicu- 

i azione infortuni i! sempre preoccupato di 
cvllocare In iiivestimenti 11 troppo denaro che 
ha,  ma è bene considerare che, nel caso 
attuale, si tratln di contadini che lo utiliz- 
zerebbero per i1 miglioramento delle aziende. 

CREMASCHI. I mezzadri soiio compresi ? 
KAPELLI, Relotore. SI. 
DELLE FAVE, Sottosegretwriv d i  Statv per 

z1 lavoro P la  previdenza soczole. Il Governo 
si rimette al parere della Commissione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’einen- 
dameiito proposto dall’oiiorevole l?e Maria, 
di sostituire cioè all’articolo 3 le parole : (( non 
abbiano superato i1 cinquantesimo anno di 
eth 1 1 ,  con le seguenti. cc non abbiaiio superato 
il cinquantncinquesimo anno di età 11. 

(17 upprovnto). 

1’01ig0 ur’a in votazione nel suo complesso 
l’ariicolo 3, con la modifica dianzi approvata. 

( E  ( ( I J p l ’ O V O & V ) .  

PitsSicLIILo all’articolo i : 
I1 valore capitale per i1 riscatto della ren- 

dita è calcolato in base alle tabelle apgrovate 
con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenz:t sociale ai termini del secondo com- 
ma dell’articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, 
n. 64. 

I1 valore capitale della rendita sarà cal- 
colato con riferimento alla data di presenta- 
zione della domanda e ne saranno detratti i 
ratei di rendita eventualmente pagati dopo 
tale data. 

RAPELLI, Relatore. In sede di discussione 
seperale è stata sollevata la questione del tasso 
di capitalizzazione. A mio parere, questo lato 
del problema dovrà essere contemplato nel 
caso generale della rivalulazione. La Commis- 
sione lavoro iion ha  chiesto mai di rivalutare 
le possibilità esistenti. L’istituto assicuratore 
capitalizza in eccesso anche perché, eviden- 
temente, si paga una rendita alquanto bassa 
od anche perché la pluralità dei vari Patro- 
nati ha  generato un indebolimento di fronte 
alla coalizione amministi.ativa dell’I.N.A.1.L. 

Tale istituto, infatti, pagava meglio e di più 
quando esisteva un Patronato unico. Nel no- 
stro caso, però, non dobbiamo permettere spe- 
culazioni. la rendita deve ritornare ai lavo- 
ratori iiella misura massima possibile. Penso, 
quindi, che l’onorevole Venegoni, che ha sol- 
levato la questione, potrehbe formulare un 
ordine del giorno per sollecitare il Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale a fornire 
alla Cornmissione dei dati precisi in proposito. 
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VENEGONI. Da circa un anno e mezzo è 
stata da me presentata alla Camera una pro- 
posta di legge per la rivalutazione. Gli infor- 
tuni sul lavoro hanno subito un danno note- 
volissimo dalla svalutazione della moneta e 
noi non possiamo permettere che si continui a 
procedere nella grave ingiustizia attuale. E 
necessario, perciò, un impegno, da parte della 
Commissione, che si discuta al più presto 
questo problema. Siccome esiste già una pro- 
liosta di legge in merito, assegnata per l’esame 
alla nostra Commisione, prego l’onorevole 
Presidente di volerla mettere, al più presto 
1iossihile, all’ordine del giorno. Solo nel caso 
in cui la Commisisone prenda un impegno 
del genere, io rinuncio alla proposta di alcuni 
emendamenti al disegno di legge. 

BUTTR. Non sono d’accordo con l’onore- 
vole Rapelli sulla questione dei Patronati. La 
critica potrebhe essere giusta se fosse basata 
sulla inefficienza di detti enti. I1 problema, 
invece, B diverso. Le percentuali di paga- 
mento sono state fissate non in rapporto al- 
l’infortunio, ma. in rapporto alla possibilità 
di ottenere più soldi che sia possibile. Bisogna, 
pertanto, rivedere le tabelle esistenti e sotto- 
porre, eventualmente, ad un controllo i criteri 
da seguire 11ellii compilazione delle tabelle da 
stabilirsi in merito al valore capitale per il 
riscatto. 

GUI. Trovo giuste le richieste di rivaluta- 
ziune avanzate nei confronti de1l’I.N.A.I.L.. 
Mi  pare, tuttavia, che la questione centrale sia 
uii’altra. Se esiste, nei confronti dell’istituto 
assicuratore, i1 sospetto che i lavoratori non 
ricevano quello che dovrebbero effettivamente 
ricevere, ritengo sia, innanzi tutto nostro do- 
vere occuparci di questo problema. Solo esa- 
minando, infatti, la gestione generale di tale 
istituto, si potrebbe arrivare ad una giusta 
rivalutazione ed in conseguenza ad una ulte- 
riore ridistrrbuzione. Se esistono delle possi- 
hil! t B  di fare meglio, occupiamocene, chie- 
dendo - ad eseinpio - al Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale una relazione in 
1 jroposito, sulla quale potremmo poi indagare 
ricavando così le conclusioni più atte sui 
sistemi da adottare per la rivalutazione. I1 
procedere, per cosi dire, ad episodi, rivalu- 
tando oggi questo e domani quello, non mi 
sembra molto organico e razionale. Occorre 
avere una visione completa della situazione. 

REPOSSI. Sono d’accordo sulla inadegua- 
tezza dei premi di assicurazione. Ritengo, tut- 
tavia, che non si possono stabilire delle rivalu- 
tazioni in sede di esame del disegno di legge 
in discussione. Tutt’al più si può fissare i1 
criierio che le eventuali rivalutazioni debbano 

avere efficacia anche per coloro che hanno già 
ottenuto il riscatto. E ritengo che questo non 
danneggerebbe alcuno. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e la previdenza svciale. Ma se noi 
riuscissimo ad arrivare ad un provvedimento 
di rivalutazione, chi ci vieterebbe di prendere 
in esame, in quella sede, anche i casi di coloro 
che hanno ottenuto i1 riscatto in capitale della 
rendita ? 

PRESIDENTE. Siccome la Commissione 
dovrà esaminare tre o quattro provvedimenti 
che riguardano gli infortuni agricoli, le re- 
sponsabilità civili e penali, la costituzione 
di organi speciali, un gruppo cioè di questioni 
che hanno attinenza con l’argomento che 
stiamo trattando, ritengo che - in quella sede 
- si potrà affrontare la questione generale. 
Oggi noi dobbiamo rimanere nell’ambito spe- 
cifico del disegno di legge predisposto per la 
qiplicazione dell’articolo 8 della legge del 
1950. 

ZACCAGNINI. Trovo giustissima la preoc- 
cupazione dell’onorevole Gui. Noi non pos- 
siamo prendere decisioni in materia di rivalu- 
tazione se non possediamo dati precisi e gene- 
rali sull’argomento. 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenzrr sociale. Se la Com- 
missione lo ritiene opportuno, si può formu- 
lare in proposito un ordine del giorno. 

SCARPA. Vorremmo che si prendesse an- 
che un certo impegno per l’esame di provve- 
dimenti analoghi e saremmo grati al Presi- 
dente se volesse fissare un programma di 
massima per l’attività della nostra Commis- 
sione nel corso del mese di dicembre, sì da  
esaurire l’esame di questo complesso di prov- 
vedinien t i. 

PRESIDENTE. Mi sembra che, anziché 
procedere all’esaine di ogni singolo provve- 
dimento, noi tutti si abbia i1 comune interesse 
di affrontare la situazione nel suo complesso. 

Perciò, non essendovi emendamenti, pongo 
in votazione l’articolo 4 di cui ho dato prece- 
dentemente lettura. 

( E  approvato). 

Passiamo all’articolo 5 .  

(( Il riscatto dell’intera rendita liquidata 
può essere concesso solo quando i postumi 
delle lesioni riportate possono ritenersi im- 
modificabili. 

Qualora, invece, i postumi delle lesioni ri- 
portate siano suscettibili di modificazioni, la 
rendita potrà essere riscattata in misura non 
superiore alla metà. 
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La eventuale differenza dovuta in rapporto 
all’entrtà dei postumi accertati all’ultimo giu- 
dizio di revisione potrà essere corrisposta 
sempreché permangano le condizioni richieste 
dall’articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, 
n. 64 )i. 

Lo pongo in votazione. 
(6 approvato). 

Passiamo all’articolo 6 

cc Nel caso i11 cui i1 titolare della rendita sia 
colpito da  un nuovo infortunio indennizzabile 
ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 20 feb- 
braio 1960, n. 64, l’importo della nuova ren- 
dita complessivamente dovuta da liquidarsi 
a norma dell’articolo 37 del regio decreto 
i7  agosto 1935, n. 1765, sarà decurtato dell’im- 
porto corrispondente alla rendita già riscat- 
tata )i. 

Lo pongo in votazione. 
(6 npprovato). 

l’assiamo all’articolo 7 .  

cc Qualora l’infortunato venga a morte dopo 
i1 riscatto in capitale della rendita, spetta 
ugualmente ai superstiti la rendita a norma 
degli articoli 3 e 6 della legge 20 febbraio 
1960, n. 64, quando sia provato che la morte 
sia avvenuta in conseguena dell’infortunio )). 

VENEGQNI. Tale articolo stabilisce che 
occorre provare che la morte sia avvenuta in 
conseguenza dell’infortunio. Qui sorge un 
grosso problema. Noi sappiamo che la valuta- 
zione del capitale, da corrispondersi all’inte- 
ressato, che ne fa richiesta, è in rapporto alla 
inedia degli anili di godimento della rendita, 
e sappiamo pure che esiste la reversibilità a 
favore dei superstiti. Perché mai, dunque, si 
vuole adesso introdurre una limitazione, nel 
senso che solo in caso di morte, avvenuta in 
conseguenza dell’infortunio, viene concessa la 
i.eversibilità ai familiari ? 

DE MARIA. Debbo dire che, in campo me- 
dico, è difficilissimo stabilire se la morte av- 
venga o meno in conseguenza di un infor- 
t uni o. 

VENEGONI. Siccome si tratta di infortuni 
del lavoro, in caso di morte, gli eredi hanno 
il diritto a percepire la metà della rendita. 

GUI. Ma quando ci sin stato i1 riscatto, non 
si può più pretendere altro. 

VENEGONI. Perb la rendita & in rapporto 
i\l!a durata della vita e qui, invece, si vuole 
introdurre un elemento nuovo. Io propenso, 

pertanto, la soppressione delle liarole : 
(c I-lui1ndo sia provato che la morte sia avve- 
nutii in conseguenza dell’infortunio )). 

GUI. L’infortunato che ha  riscattato la sua 
rendita in capitali lascia ai suoi eredi questo 
capitale. Ora, è un altro il quesito: poiché 
non si tratta più del capitale, ma della rever- 
sibilità della rendita, quando sia provato che 
lo morte sia avvenuta in conseguenza dell’in- 
foitunio, di quale rendita si vuole par lare? 

RAPELLI, Relatore. L’articolo 8 della 
legge n. 64 riguarda i titolari di rendite per 
invalidità permanente e non i casi di morte. 
Il caso del riscatto che si può chiedere ed 
uiteiiere è subordinato al fatto che un lavo- 
ratore riporti una invalidità perinanente, 
rimanendo, però, a lavorare nel fondo. Poi, 
magari, questo stesso laroratore, salito un 
giorno su una pianta per ragioni di lavoro, 
cade e muore: ecco allora i1 caso dell’infor- 
iunio moriale che si sostituisce a quello della 
1 n validità permanente. 

DELLE FAVE, Sottosegretarzo da Stato per 
/ I  luvoro e la prev~denzn socinle. IJn individuo 
che ha operato i1 riscatto può investire il ca- 
r)itole in macchine o in terreno, nel caso, 
quindi, di sua morte, i fìigl~ erediteranno da 
lui la rendita del fondo eventualmente com- 
pralo. Nell’articolo 7 che stiamo esaminando 
viene invece stabilita un’ulteriore concessione 
anche a favore di coloro che hanno riscattato 
i1 proprio capitale. Infatti se un assicurato 
muore dopo avere ottenuto il riscatto, i super- 
stiti hanno ugualmente diri1t.o alla pensione 
di reversibilitià a condizione, però, che si 
1)~ovi  che la morte è avvenuta per effetto del- 
l’infortuni o. 

VENEGONI. Ma non è un’ulteriore conces- 
sione, si tratta piutlosto di una limitazione. 

DELLE FAVE, Sottosegretarao di Stato p r r  
iI lavoro e la previdenza sociule. I3 sempre, 
tuttavia, una estensione. Qualora l’infortu- 
nato venga a morte dopo i1 riscatto in capitale 
della rendita, spetta ugualmente ai superstiti 
la reveiwbrlit8à della rendita della quale l’in- 
fortunato stesso avrebbe goduto se non avesse 
effettuato il riscatto. Unica, giusta condi- 
zione: che si abbiano le prove che la morte è 
avvenuta per effetto dei postumi dell’infor- 
tunio. Quindi, è veramente una nuova conces- 
sione che si vuole fare. 

ZACCAGNINI. Un primo caso che si po- 
trehbe verificare è questo: un lavoratore ri- 
scaM;L la sua rendita, ed in conseguenza iin- 
pianta la sua attività economica su  questo 
capitale. Nel caso di sua molte, agli eredi 
rimane i1 capitale e niente altro. Un altro 
caso può essere quello di uno che riscatti i1 
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suo  capitale e continui poi a lavorare; mter- 
viene allora l’articolo 6 della legge che stabi- 
1 isce la conseguente decurtazione. Terza ipo- 
tesi : l’infortunato che non avanzi la richiesta 
del riscatto. 

SANTI. -4 ine pare che qur si tratti sem- 
ldicemente del caso in cui una persona, pur  
iivendo riscatt,ato la sua rendita, e c,onti- 
nuando ugu:ilmente nella sua att,ivrtà, venga 
col1iit;r da un nuovo infortunio, per il quale 
;ihl)ia diritto ad una seconda rendita. Se questa 
l)erwnn. viene i: morire,  li^ rendila che essa 
I)e:’cepiva per i1 secondo infortunio, diventa 
i-eversihile. L a  cosa è ovvia, mentre si vo- 
71 iono creare coinplicazionr col rendere questa 
seconda rendita reversibile soltanto nel caso 
che la morte avvenga in conseguenza dell’in- 
f (Jrtunl o. 

GUI. M I  pare che l’ipotesi dell’iLrticolo 7 ,  
che stiamo emninando,  siil di carttttere gene- 
rale. Se una IJersona ha subito uno o due in- 
foriuni non ha impoi tanzo. Infattr l’articolo 
dice che, quand’anche sid ilvvenuio i1 riscatto 
i11 ca1)itale della rendita, e pertanto, tutto 
cluello C U I  si aveva diritto sia stato liquidato, 
SI concede ugualmente l’istituto della leversi- 
1)iIilk in favore dei superstiti, se il titolare che 
I> eff~~l tui l to  11 riscatto sia iiiorio in come- 

i ! ~ ~ t [ 1 1  di una vera e prc)l~ria concessione ulte- 
riore a favole dei superstitL i qualr Invece non 
,lrwbhero diritto a niente. 

GITTI. Ho nnch’io l’rmpressione che si 
.tiai),o coinplicando le cose, le quali invece 
.ieinhmio piuttosto semplici. L’onorevole Gui 
h a  centrato i1 lmblema.  Noi stinnio contem- 
oliLiido i1 caso di un individuo che ha  riscat- 
Lato e che. pertanto, non hii più alcun diritto 
dit rivendicare nei confronti dell’istituto assi- 
(.tirature. Gli eredi di tille individuo non IJOS- 
sono più, ii loro volta, \antare alcun diritto. 
L‘artrcolo in esame dice che, se questo Tizio, 
~n un determinato momento ed in conse- 
guenza dell’infortunio che aveva riportato, 
non certo ;i seguito di un altro infortunio, do- 
vesse ino i~re ,  viene c,oiIcessa ai  superstiti una 
([ciuta della rendita che egh nvrebhe dovuto 
Iierceprre se iion avesse effettuato i1 riscatto. 

DELLE FAVE, Sotlo,egrelarìo dt Stoto ppr 
11 Iuvoro e I n  preuidenzo cocicde. Mi pare che 
la questione sia esposta abbastanza chiara- 
ineiite nella relazione miiiisteriale che acconi- 
]lagna i1 provvedimento. A pagina 3, infatti, 
è delio: (( Sempre in o m a g g i o  alle alte fina- 
11th sociali della disposrzione - con l’articolo 
5 - SI è stabilito che, qualola dopo r l  riscatbo 
I I I  capitale della rendita I’infortuniLto muoia 
per CilUSa dipendente dull’infortunio, ai SU- 

- <  ’ 1 Illir~rtunio. Mi  pare evidente che 

iiersliti venga coiarisposta la rendita a norma 
degli articoli 3 e 6 della legge 20 fehbraio 
1950. n. 64, e ciò anche in considerazione che 
il diritto dei superstiti è un diritta proprio e 
11011 derivato ) I .  

RXPELLI, Relatore. Il caso di un nuovo 
infortunio è previsto e regolato dall’articolo 6 
del disegno di legge. L’articolo 7 prevede sul- 
tanto le conseguenze di un infortunio gih 
riscattato. Ad esempio . nel caso dispaziatis- 
simo di un contadino che cadendo da un 
i t lk ro  si rompa la spina dorsale ma rLmanga 
11) vita, permane il diritto a riscattoxe il capi- 
tale fino a11’80 per cento della rendita. Se, dnyo 
sei mesi dalla data del rrscatto, questo conln- 
dino muore, la somma versata dall’istitulo 

I itssicul*atore è consideratu a fondo perduto 
perché, coine se fosse accadulo un nuovo infor- 
tunio mortale, i figli vengiinu a percepire la 
iendita prevista. 

DE TOTTO. L’articolo 7 ,  però, considera 
un unico infortunio. 

VENEGONI. Io mi richiaiiio iillti relazione 

1 stbilitk come inalienabile da pitrte di coloro 
I cur compete, irientre invece esso è un diritto 

1 inalienabile anche nel caso in cui l’infortu- 
I nato muoia per morte naturale. 
1 DELLE FAVE, Sottosegretariv di Statv jwr 

i i l  lnvoro P la prevzdenza sociule. Quell’inciso 
I C( iii coiisideraztoiie che i1 dirrtto dei super- 
~ sliti è un diritto proprio e non derivato 1 1 ,  non 
1 ci porta alla stessa conclusione dell’onorevole 
~ Veiiegoni, il quale, evidentemente, dimentica 
1 l’istituto del riscatto. I1 superstite eredita an- 

~ 

che i1 fondo potenziato da1l’;tgricoltore con il 
1 provento del riscatto. Quindi, la c,orrespon- 
i sione della rendita è una coiicessione ulteriore 

VENEGONI. R?a se egli vuole riscattare la 
5 ~ i i  rendita iion i.iscatta 1);trimenti i1 SUO di- 

I ritto alla reversibilità. Il diritto alla reversi- 
1 hilitii della rendita i: fisso e non può essere 
I 
I alienato. 
I REPOSSI. 1)er discutei*e con una certa 
~ (i ti euzivne c p e s  to articol o l~isog iia cmsiderare 

bene l’istiluio del riscatto. Iii quiLlsiasi ramo, 
I ogni volta che qualcuno chiede ed ottLene 11 
l riscatlo, libera automaticaineille da qualslasr 

ulteriore obbligo l’istituto assicuratore. Nel 1 caso specifico, solo in omaggio i i ( i  un alto 
~ 

1 irincipio sociale, si stabilisce di corr~spondei~e 
1 1,~ rendita agli eredi dell’infort~1.nato dec,eduto 
, i i i  conseguenza dell’infortunio, nonostante che 
l i j  riscatto avvenuto abhia 1iCIuidiito quella ì posizione. 
1 Se 11 Mriiistero del lavoro noil avesse inse- 
1 IIhJ ne1 disegno questo art,icolo 7 ,  11 pi‘ohlema 
I iion sarehhe nemmeno sorto perché i super- 

I 

l 

1 

I 1 iitinisteriale che rnterpreta i1 diritto di river- 
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stiti di un lavoratore deceduto in conseguenza 
di un infortunio non avrebbero miiiimamente 
pensato di rivendicare il diritto aila reversi- 
bilità dela rendita, posto che questa fosse 
stata gih riscattata dall’interessato. 

RAPELLI, Relatore. Nel nostro caso. 
nonostante i1 carattere liberatorio del riscatto, 
l’isiituto assicuratore rimane impegiiato con 
l ’ in fohna io ,  perché se questi dovesse morire 
in conseguenza appunto dell’infortunio su- 
hito, l’istituio stesso è obbligato a versare la 
ieiidita ai superstiti. 

1)I VITTORIO. A me sembra che, una volta 
chiarilo i1 principio che quanto è disposto 
dttll’iirticolo 7 cosiituisce una concessione spe- 
ciitle a favore degli eredi dell’infortunato, 
rion si dovrehbe limitare tale concessione al 
solo caso in cui si riesca a provare che l’in- 
fortunato B morto a seguito dell’infortunio. 
PerchB questo non B sempre possibile stabi- 
lirlo. Decidendo che la reversibilith debba 
avvenire anche nel caso che non possa essere 
provato che la morte B avvenuta a seguito 
dell’infortunio, si farebbe effett,ivamente una 
vei.a, grande concessione. E mi pare che 
l’emendamento, parzialmente soppressivo, 
]Jr’OpOSto dall’onorevole Venegoiii tenda pro- 
IJrio a questa maggiore larghezza. Personal- 
niente ritengo che, pur senza entrare nel meri- 
to dell’istituto del riscatto, questa più larga 
concessione possa essere fatta, e per due motivi 
abbastanza validi. Primo, perché in molti 
casi è difficile provare la causa della morte (e 
in questo è in gioco anche la maggiore o mi- 
iiore coniprensione del medico) ; secondo, per- 
ché l’istituto infortuni ha mezzi sufficienti per 
potersi permettere questa ulteriore larghezza. 
Perciò, senza abbandonarci ulteriormente ad 
iiiterpretazioni più o meno capziose, penso 
c,he si tratti di stabilire questo la Commis- 
sione vuole liinitare la concessione solo ai casi 
in cui è provato che la morte sia stata causata 
dall’infortunio, oppure vuole allargare la con- 
cesione a tutti i casi di morte? Da parte 
nosLra, naturalmente, sosteniamo questa più 
lclrga concessione a favore degli eredi. 

PRESIDENTE. Non credo che si possa 
accettare la soluzione suggerita dall’onorevole 
Di Vittorio perché si verrebhe a creare questa 
situazione . che l’infortunato, dopo avere 
riscattato tutto i1 capitale, al momento della 
sua morte, per qualunque causa essa avvenga, 
lascia ai suoi eredi i1 diritto a percepire ugual- 
mente la rendita. 

RUBINACCI. Ritengo anch’io che non sia 
possibrle accettare la solubione suggerita dal- 
l’onorevole Di Vittorio, la quale si rifà ad una 
1)roposLa dell’onorevole Venegoni. Al primo 

argomento da lui portato a sostegno della t,esi, 
rispondo che nel sistema previdenziale esiste 
tulla una serie di procedure atte a deternii- 
nare se l’infortunio pub essere mortale o no, 
o se esso porta, piuttosto, all’invaliditk perma- 
nente o temporanea. Abbiamo, in altri termini, 
una certezza di giudizio, attravei*so una serie 
di guarentigie Siurisdizionali e amministra- 
tive. Dobbiamo anche considerare che il lavo- 
ratore ha,  a suil disposizione, già una prote- 
zione assicurativa, quella della iiormale pen- 
sione. Nel caso di infortuiiio, dovuto a cause 
dL ldvoro, egli ha diritto ad un lrnttaiiiento an- 
coid più largo; diriito che conserva pure in 
caso di morte dipendente dnll’inlortunio 
stesso, anche se egli ha chiesto ed oilenuto in 
vita il riscatto in capitale della suit rendita. 

Si tratta quindi di un vero e proprio hene- 
ficio extrn che si vuole concedere, i1 quale, se 
iion fosse espressamente stahilrlo, non spet- 
terebbe affatto. B chiaro, pertanto, che tale 
beneficio extra non si può concedere con 
eccessiva larghezza, ma solo quando l’infor- 
Lunio dihia  avuto come conseguenza la 
morte. 

DE TOTTO. Se aderissimo alla tesi sode- 
nuta dall’onorevole Di Vittorio succederebbe 
questo. una volta stabilito i1 principio che in 
qualunque caso spetterebbe la rendita agli 
eredi, i1 riscatto, che oggi è una semplice fa- 
coltà, diventerebbe ben presto una regola ge- 
iierale perché tutti si affretterebbero ad ai- 
tuarlo. 

SANTI. La richiesta di non limitare la 
concessione della rendita ai soli superstiti di 
un infortunato, i1 quale sia deceduto in  coiise- 
guenza dell’infortunio riportato, ha una sua 
ragrone d’essere. Nella pratica, infatti, av- 
verrà questo : ogni infortunato che muore 
dovrà essere sottoposto ad autopsia e sorge- 
ranno di conseguenza conflitti continui per 
assodare le cause della sua morte. 

RAPELLI, Relatore. Chi conosce la dura 
vita della campagna sa che cosa purtroppo si 
potrebbe verificare se si estendesse a tutti i 

casi di morte i1 diritto alla reversibilità della 
rendita. Potrebbe ariche avvenire che un vec- 
chro cont.adiiio, i1 quale magari 11011 potesse 
piu camminare, venisse indotto a chiedere i1 
riscaLto e una volta che lo avesse otteiiuto ed 
avesse investito nella terra i1 capitale, venisse 
fatto salire nuovamente sull’aratro o su un 
alhero, mettendone così seriamente a repen- 
taglio la vita: in caso di morte gli eredi go- 
drebbero anche il beneficio della rendita. 

Pertanto, quando si provvederà a modifi- 
care la legge sulla assicurazione contro g l i  
infortuni, si vedr8 se sarà il caso di concedere 
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I due diritti, quello del riscatto e quello della 
r e i id ih .  I+Y iidesso è h m e  fermarci al punto 
dove siamo ari.ivati. 

L)FIA1,k~ FXVE, Sotfosegretorio d a  Stato per 
i l  luvvro e lo previdenzri yocaale. 11 Governo 
non è favorevole all’emendamento soppres- 
bivo liropos to dall’onorevole Venegoni. 

VENEGONI. Se l’articolo non fosse stato 
Ijroliosio forse non avremmo fatto questa di- 
scubsione. Perb, al punto in cui siamo, e in 
corisidemz!one che Ia liquidazione del capitale 
avviene ad un tasso alquanto basso, ritengo 
che sarebbe saggi,o mantenere il diritto dl 
icve~sil)ilith a tuttr quelli che lo hanno. 

Pl’IESII~ENTE. Poiché l’onorevole Vene- 
goni insiste nel suo emendamento, pongo in 
votazrone la soppressione delle parole : 
(( cjuando sia provato che la morte sia avve- 
n u L t  111 conseguenza dell’infortunio I ) .  

(.\un i. rrpprovatn). 

t)o(i?o dlcira i11 votmone 1’;triicolu 7 nel 

(12 approvato). 

Poiché ai successivi arlicoli i i u r i  sono stati 
preseliiati emendamenti, li porrò successiva- 
mente in votazione: 

lesto (li cui ho già dato lettura. 

h T .  8. 

A garanzia della utilizzazione del capitale 
riscattato per i fini stabiliti dalla legge 1’Isti- 
luto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro B autorizzato : 

a) ad intervenire nei contratti di acqui- 
sto dei beni mobili ed immobili per i quali 
ultimi dovrà essere stabilito che non potranno 
essere alienati o ipotecati prima che siano 
trascorsi i 0  anni dalla costituzione della ren- 
dita o almeno 5 anni dalla data di riscatto, 
sotto coniminatona, in difetto, delle sanzioni 
di CUI  al successivo articolo 9. Le spese per la 
stipulazione degli atti di compra-vendita e 
conseguenziali sono a carico dell’infortunato 
acquirente; 

b)  ad eseguire, per le opere di costru- 
zione, ricostruzione e riparazione di cui al 
secondo comina dell’articolo 1 della presente 
legge, i1 veimniento del capitale di riscatto 
ri i  base agli stati di avanzamento approvati 
dal proprio Ufficio tecnico, 

c) a corrispondere direttamente al ven- 
ditore nell’acquisto delle macchine agricole 
i1 relatrvo prezzo; 

d) a richiedere tutte quelle altre garanzie 
che ritenesse idonee al raggiungimento degli 
scopi voluti dalla legge. 

(I? opprovnto). 

ART. 9. 

Qualora l’infortunato, prima che siano de- 
corsi i termini di cui alla lettera a) dell’arti- 
colo precedente abbia alienato o ipotecato il 
hene terriero acquistato, l’operazione di ri- 
scatto si intenderà annullata e l’infortunato 
medesimo sarà tenuto a restituire l’importo di 
essa all’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro, i1 quale prov- 
vederà a ricostituire la rendita con effetto dal 
giorno successivo a quello del versamento del- 
la somma. 

(6 upprovoto) . 
ART. 10. 

Sulle domande di riscatto decide il Comi- 
tato esecutivo dell’istituto predetto, i1 quale, 
sentito i1 Comitato tecnico per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni in agricol- 
tiira, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal 
ricevimento della domanda. 

(li’ npprovato) . 
ART. 11 .  

Avverso il provvedimento dell’organo sud- 
detto è ammesso, entro 60 giorni dalla comu- 
nicazione, ricorso al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, che decide in via 
definitiva. 

( E  approvato). 

ART. 12. 

L’infortunato anche dopo il conseguimento 
del riscatto, sia totale che parziale, conserva 
i1 diritto alle presiazioni mediche, chirur- 
giche e protetiche, ivi compi’ese quelle ai 
grandi invalidi del lavoro, in quanto spettino 
ed eventualment,e i1 diritto della revisione ai 
termini di legge, nei limiti e con le modalità 
stabilite dalle vigenti disposizioni legislative. 

(I? approvato). 

1 1  disegno di  legge sitrk suhitci votato a 
scrutinio segreto. 

Vstazisric segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a sciw- 
tinio segreto dei disegni di legge esnmin;-lli 
nell’odierna seduta. 

(Srgrir I n  aotaz,ion~). 

Comunico l’esito della volazrone segreta 
dei seguenti disegni di legge: 

(C Auto~izzazione della spesa di lire 50 nii- 
lionr per provedere alle esigenze della 2a  As- 
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semblea dell’0rganizzazionc Mondidle dellit 
Sanità )I (1489) : 

Presenti e votanti . . . . 47 
Maggiomnza . . . . . . 21 

Voti favorevoli . . . . 45 
Voti contrari . . . . . 2 

( LII (’om,i,issione approva) . 

(( Norme per l’applicazione dell’ai ticolo 8 
tlelln legge 20 febbraio 1950, n. 64 1) (1615) : 

Presenti e votanti . . . . 47 
Maggioranza . . . . , . 24 

Voti favorevoli . . . . 47 
Voti contrari . . . . 0 

( La  Commissione approva). 

Hanno preso parte ulln votazione: 

-Agrimi, ilimi, Albarello, Albizzati, Bar- 
heri Salvatoie, Bartole, Rei Ciufoli Adele, Re- 

midi L\ntonio, Bettoli Mario, Bufardeci, 
13ut,tè, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, 
Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, De 
Totto, Dinz Laura, Di Mauro, Di Vittorio 
Uriussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso E- 
lena. Gi1t.1, Gui, La Spadtt, L’Eltore, Lizzadri, 
hLigliettn, Montelatici, Noce Teresa, Penaz- 
mto, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Rubinacci, 
Salii, Scalia Vi to, Scarpa, Simoniiii, Storchi, 

c d g  i i i  n i, Zamponi . 

E‘ in congedo: 

r ,  Iognoni, Valandro Gigliola. Venegoni, Zac- 

Pas tore. 

La seduta termina alle 11,20 

I L  DIRETTO R E  
DELL’UPFICIO COMMISSIONI  PARI~AA4ENTAHl  

Dott. FRANCESCO COSENTINO 

TIPOGlI4PIA DELLA CANERA DEI DEPUTATI 


