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/ lavori hanno inizio alle ore 17,30. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

« Interpretazione autentica dell'articolo 7 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1955, n. 547, concernente norme per la preven 
zione degli infortuni sul lavoro » (2176), d'inizia
tiva dei senatori Rosi ed altri 
(Discussione e approvazione con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « In
terpretazione autentica dell 'articolo 7 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 apri
le 1955, n. 547, concernente n o r m e per la pre
venzione degli infortuni sul lavoro », d'ini
ziativa dei senatori Rosi, Tedesco Tato, Cioce, 
Gozziini, Da Roit, Jannelli e Manente Comu
nale. 

L ' l l a Commissione permanente h a fatto 
pervenire il seguente parere , di cui do let tura: 
« La Commissione, esaminato il disegno di 
legge in titolo, esprime parere favorevole, 
raccomandandone alla Commissione di me
ri to la sollecita approvazione. 
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Il provvedimento, infatti, è motivato dalla 
urgente necessità di chiarire inequivocabil
mente la ratio e la portata dell'articolo 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 547 del 1955, onde evitare pericolose di
vergenze giurisprudenziali in materia e con
seguenze aberranti, quali quella della respon
sabilità penale dei dirigenti delle imprese ohe 
esercitano la locazione finanziaria, ai quali 
(tenuto conto della natura giuridica di tale 
tipo di leasing e della causa contrattuale) sa
rebbe assurdo imputare l'inosservanza di ob
blighi imposti ad altri; ai soggetti, cioè, che 
a vario titolo abbiano la disponibilità mate
riale delle macchine industriali e debbiamo 
conseguentemente verificarne e garantirne 
l'idoneità nell'impiego ai fini antinfortuni
stici ». 

Prego il senatore Rosi di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

R O S I , relatore alla Commissione. 
Signer Presidente, onorevole rappresentante 
del Governo, onorevoli colleghi, come loro 
sanno, il volarne delle erogazioni effettuate 
col sistema della locazione finanziaria in que
sti ultimi anni ha raggiunto un'ampiezza 
tale da costituire un provvidenziale strumen
to di finanziamento per le imprese che abbia
no necessità di acquisire la disponibilità di 
beni strumentali senza impegnare i propri ca
pitali o le normali linee di credito a loro di
sposizione. 

L'articolo 7 del decreto del Presidente del
la Repubblica 27 aprile 1955, n 547, sancisce 
il divieto di costruzione, vendita, noleggio e 
concessione in uso di macchine, parti di mac
chine, attrezzature, utensili, apparecchi in ge
nere, nonché l'installazione di impianti che 
non siano rispondenti alle norme del de
creto. 

Il punto controverso è se l'attività degli 
operatori di locazione finanziaria sia o meno 
da comprendersi in una delle ipotesi previste 
dal precitato articolo 7 ed in particolare in 
quella di noleggio o di concessione in uso. 

Alcune recenti pronunzie giurisprudenzia
li hanno risolto positivamente tale interro
gativo con la conseguente applicazione, ai re
sponsabili, anche della previsione dell'arti-
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colo 590 del codice penale, ed hanno eviden
ziato la tendenza a ricondurre nell'ambito 
delle figure contrattuali nominate più affini 
quelle ipotesi di contratti innominati, previ
ste dal codice civile e rimesse alla libera de
terminazione delle parti. 

Da ciò la necessità dell'intervento urgente 
del legislatore affinchè l'interpretazione della 
norma tenga conto della prospettiva dm cui si 
inserisce e della finalità cui si lega. 

La ragion d'essere dell'articolo 7 è data dal 
fatto che, al fine di tutelare il più efficace
mente possibile la vita e la salute del lavo
ratore, si è cercato di responsabilizzare tutti 
i soggetti, oltre l'imprenditore, che parteci
pano con la disponibilità materiale dei beni 
all'organizzazione del lavoro. 

Ma se, come è previsto anche dall'articolo 
17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nella lo
cazione finanziaria la scelta e l'indicazione 
del bene spettano all'utilizzatore o condutto
re il quale ne assume tutti i rischi, è evidente 
che l'operatore di leasing svolge una fun
zione di pura intermediazione finanziaria fra 
chi produce e chi intende utilizzare il bene; 
cioè non partecipa in alcun modo all'organiz
zazione del lavoro. 

L'assunzione da parte del conduttore ed 
utilizzatore di tutti i risichi per i beni che egli 
ha scelto ed indicato per l'esercizi© della sua 
attività comporta quiindi, come caratteristica 
essenziale, nelle operazioni di locazione fi
nanziaria la totale assunzione di responsabi-
lità dell'acquisto o della costituzione del 
bene. 

Anche I'll" Commissione, nel suo parere, 
ha messo in evidenza l'opportunità di appro
vare rapidamente il disegno di legge al no
stro esame concernente una materia che ri
veste un'importanza fondamentale: essa, in
fatti, costituisce un notevole supporto per la 
nostra attività imprenditoriale, specialmente 
ora che il finanziamento delle imprese è no
tevolmente ridotto, se non addirittura asfit
tico. 

Prima di concludere, raccomandando l'ap
provazione del disegno di legge in titolo, sug
gerisco una correzione meramente formale 
all'ultimo dei commi aggiuntivi previsti nel
l'articolo unico: propongo cioè di modificare 
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le parole: « o da altri documenti » in: « o 
dagli altri documenti ». 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore 
Rosi per la sua esposizione e dichiaro aper
ta la discussione generale. 

F I L E T T I . Per la verità, ho qualche 
dubbio sulla fondatezza di questa disposi
zione e vorrei che fosse meglio chiarita l'ef
fettiva natura giuridica del contratto di loca
zione finanziaria. Con l'articolo unico oggi 
in discussione, infatti, si esclude che si tratti 
di vendita, di noleggio o che si tratti di con
cessione in uso; ma allora come si configura 
questo contratto? Che cos'è? 

P R E S I D E N T E . Si tratta di finanzia
mento, esclusivamente di finanziamento. 

F I L E T T I . E allora mi chiedo perchè 
si parli di locazione finanziaria e non di fi
nanziamento. 

P R E S I D E N T E . Il concedente acqui
sta il bene che è scelto ed indicato dal futuro 
utilizzatore del bene stesso. 

F I L E T T I . In tal caso, torno a ribadir
lo, è necessario definire diversamente questo 
istituto. Il termine locazione non c'entra af
fatto se vogliamo riferirci ad un rapporto di 
finanziamento. 

R O S I , relatore alla Commissione. Si è 
usata la definizione locazione finanziaria per
chè non vi è modo di tradurre più appropria
tamente, in italiano, il termine inglese di 
leasing. 

F I L E T T I . Non esprimo parere favo
revole sul disegno di legge al nostro esame 
e mi astengo dalla votazione: non sono, in
fatti, convinto della fondatezza della norma 
proposta. 

T E D E S C O T A T Ù . L'obiezione 
del senatore Filetti, più che all'ipotesi estre
mamente limitata e circoscritta dell'interpre
tazione autentica dell'articolo 7 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 547 di cui 
oggi stiamo discutendo, si ricollega alla più 
generale esigenza — del resto già presente a 
questo ramo del Parlamento (nella passata 
legislatura si ebbero, in merito, una proposta 
di legge del senatore De Carolis è un'ampia 
indagine conoscitiva) — di una regolamen
tazione complessiva della locazione finanzia
rla, traduzione in certo senso approssimativa 
del termine anglosassone leasing. 

Ritengo anch'io che sarebbe opportuna 
un'esaustiva regolamentazione del leasing ed 
una migliore definizione di tale istituto; ma 
la preoccupazione di ovviare ai problemi po
sti da un indirizzo giurisprudenziale non con
divisibile ci ha costretti a non rinviarli alla 
pur auspicabile definizione di una normativa 
completa e ad occuparci, nel disegno di legge 
al nastro esame, di una parte di essi soltanto. 
Sebbene estremamente parziale e, se si vuo
le, anche marginale, la normativa proposta 
dall'articolo unico in titolo è, tuttavia, ur
gente ai fini di un'interpretazione autentica 
che eviti quelle conseguenze, anche giudizia
rie, che si sono verificate e che possono an
cora verificarsi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

G A R G A N I , sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Per quanto con
cerne il provvedimento al nostro esame mi 
rimetto alle valutazioni della Commissione; 
ma nello stesso tempo vorrei ricordare, come 
ha già fatto la senatrice Tedesco Tato, che 
è pendente un disegno di legge del senatore 
De Carolis che tende a regolare la materia in 
modo più completo. Ora, non sarò certamen
te io ad invitarvi a rinviare la discussione, 
ma a mio parere la norma in oggetto avreb
be potuto essere abbinata alla discussione 
del disegno di legge n. 162 del senatore De 
Carolis. 

Dopo questa breve premessa, vorrei avan
zare in primo luogo un rilievo formale; non 
credo, infatti, che la normativa in titolo costi
tuisca un'interpretazione autentica della leg
ge in vigore; al contrario, mi sembra che in-
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novi rispetto ad essa. Ritengo pertanto che 
dovrebbe esserne, quanto meno, cambiato il 
titolo perchè, lo ripeto, di interpretazione au
tentica non si tratta. 

In secondo luogo desidero avanzare un ri
lievo di merito perchè, anche se sono con
vinto che lo spirito, la ratio dell'articolo 
unico sia quello di apprestare una tutela 
maggiore e più avanzata del lavoratore, inci
dendo su fattispecie che costituiscono una 
fase preparatoria dell'interesse tutelato pei 
quanto concerne le conseguenze civilistiche, 
non può non essere chiaro che la norma, co
munque, non arriva ad impedire che siano 
dati in locazione finanziaria beni privi di di
spositivi antinfortunistici e ciò crea certa
mente una disparità di trattamento tra que
sto tipo di contratto e gli altri indicati nel
l'articolo 7; disparità di trattamento che po
trebbe porsi in contrasto proprio con lo 
spirito del decreto del Presidente della Re
pubblica 27 aprile 1955, n. 547, venendo ad 
attenuare la sfera di intervento preventivo. 

È vero che il secondo comma dell'articolo 
umico pone a carico delle società di leasing 
l'obbligo, sanzionato penalmente, di control
lare la sussistenza delle certificazioni e degli 
altri documenti richiesti dalle norme antin
fortunistiche, ma ciò non toglie che sia ne
cessario cercare, in ogni modo, di impedire 
che siano messi in circolazione, materialmen
te, beni non rispondenti alle suddette prescri
zioni generali antinfortunistiche. 

Soprattutto su quesito secondo rilievo di 
merito vorrei richiamare l'attenzione della 
Commissione; esiste, infatti, una regola gene
rale che enuncia le prescrizioni antinfortuni
stiche da attuare prima di presentare al pub
blico il bene oggetto di locazione finanziaria. 

Ora, ripeto, poiché il primo comma è una 
innovazione ed il secando attribuisce al lo
catore la responsabilità in ordine 'al rispetto 
delle norme antinfortunistiche e al controllo 
della sussistenza delle certificazioni e degli 
altri documenti richiesti dalle norme stesse, 
in relazione ai rilievi da me fatti desidero 
avere una valutazione da parte della Com
missione. Le norme in esame sono comun
que aprezzabili in quanto tendono a garan
tite una maggiore tutela dell'incolumità dei 
lavoratori. 

R O S I , relatore alla Commissione. Ri
tengo che la tutela dei lavoratori non sia 
affatto indebolita dalle norme in esame. 

G A R G A N I , sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Ho detto il con
trario, e cioè che vi sono delle conseguenze 
sul piano civilistico attualmente non previste, 
conseguenze che mi sembra di aver levidenr 
ziato con precisione. Indubbiamente nelle 
norme in esiaime è prevista una tutela molto 
più avanzata che, però, ritengo sia in con
trasto can l'ordinamento vigente, almeno sul 
piano civilistico. 

R O S I , relatore alla Commissione. A 
mio avviso, la norma in esame non consente 
affatto che si possano mettere in circolazione 
beni non strettamente conformi alla norma
tiva antinfortunistica; esclude soltanto la 
responsabilità di colui che non opera la scel
ta dei beni da acquistare. 

Questo è, infatti, il punto sul quale occorre 
soffermarsi: la principale caratteristica del 
concedente in leasing è proprio la completa 
indifferenza per il tipo di bene locato, in 
quanto il suo è un intervento meramente 
finanziario che prescinde da qualsivoglia scel
ta. Questa viene invece operata dall'impren
ditore, dall'artigiano o da chiunque altro de
sidera acquistare un determinato beine e, noe 
avendo la disponibilità finanziaria o prefe
rendo destinarla ad altre attività, ricorre 
all'intermediazione finanziaria del conceden
te in leasing. Pertanto, con il provvedimento 
in esame, ferma rimanendo la responsabilità 
del costruttore e del venditore del bene, vie
ne operato uno spostamento della responsa
bilità stessa dal compratore, cioè dal conce
dente-intermediario finanziario che acquista 
il bene, all'utilizzatore, che opera la scelta e, 
nella generalità dei casi, diviene proprietario 
del bene locato al termine della locazione 
stessa. 

G A R G A N I , sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Desidero sottoli
neare nuovamente che, approvando le norme 
in esame, non ci si limita ad operare solo una 
interpretazione autentica dell'articolo 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica nu-



Senato della Repubblica — 885 — Vili Legislatura 

2" COMMISSIONE 75° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1983) 

mero 547 del 27 aprile 1955, ma sii compie al
tresì una scelta innovativa che è senz'altro 
più avanzata. 

R O S I , relatore alla Commissione. Desi
dero precisare che in questa sedie si deve ope
rare una interpretazione dell'articolo 7 del 
già citato decreto presidenziale tenendo pre
sente il contesto dei rapporti commerciali at
tuali. Occorre ricordare che nel 1955, quan
do fu emanata la normativa che ci accingia
mo ad interpretare, l'istituto del leasing non 
esisteva per cui la dizione « noleggio o con
cessione in uso » era una formula generale 
che comprendeva tutte le diverse modalità 
attraverso le quali si mettevano a disposizio
ne dell'imprenditore determinate macchine o 
apparecchiature. Pertanto, nel caso in specie, 
l'interpretazione autentica assume il valore di 
un ampliamento della normativa por il fatto 
che, come già detto, è mutata la situazione 
dei rapporti considerati rispetto al momen
to in cui furono varate le norme che per la 
prima volta disciplinarono la materia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, passiamo all'esame e al
la votazione dell'articolo unico. 

Ne do lettura: 

Articolo unico. 

All'articolo 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, con
cernente « Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro », sono aggiunti in fine 
i seguenti commi: 

« Ai fini del comma precedente il contrat
to di locazione finanziaria avente ad oggetto 
i beni ivi indicati non costituisce vendita, 
noleggio o concessione in uso. 

Chiunque concede in locazione finanzia
ria beni assoggettati a qualsiasi forma di 
omologazione obbligatoria è tenuto a che 
detti beni siano accompagnati dalle previ
ste certificazioni o da altri documenti ri
chiesti dalla legge. La inosservanza dell'ob
bligo è punita ai sensi del successivo arti
colo 390 ». 

Ricordo che il relatore, senatore Rosi, ha 
proposto una modifica meramente formale 
tendente a sostituire, nell'ultimo dei commi 
aggiuntivi, le parole: « o da altri documen
ti » con le seguenti: « o dagli altri docu
menti ». 

Poiché non si fanno osservazioni, la metto 
ai voti. 

È approvata. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico nel testo modificato. 

È approvato. 

« Miglioramenti economici a favore del personale 
dell'Amministrazione penitenziaria » (1945-B), ap
provato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca ila discus
sione del disegno di legge: « Miglioramenti 
economici a favore del personale dell'Am
ministrazione penitenziaria », già approvato 
dal Senato e modificato dalla Gamera dei 
deputati. 

In qualità di relatore, desidero ricordare 
molto brevemente che le modifiche apporta
te dalla Camera dei deputati si limitano ad 
adeguare il provvedimento alla nuova da
ta di decorrenza, conseguente alla sua entra
ta in vigore nell'anno in corso. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F I L E T T I . Desidero esprimere il mio 
voto favorevole al provvedimento, coirne ebbi 
già occasione di fare nel corso dell'esame 
dello stesso in prima lettura sia dm Commis
sione che in Aula, in quanto, secondo quanto 
evidenziato dal relatore presidente Ciooe, le 
modifiche introdotte dall'altro ramo del Par
lamento concernono semplicemente l'adegua
mento della data di decorrenza del provvedi
mento per ragioni di natura finanziaria e di 
copertura. 
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T E D E S C O T A T O . Onorevole Pre
sidente, poiché in questa siede non vi è la pos
sibilità di formulare nuove proposte, in quan
to l'unica modifica introdotta dalla Camera 
dei deputati riguarda la decorrenza del prov
vedimento, il mio Gruppo esprime, come già 
fatto in precedenza, un giudizio negativo sul 
provvedimento in discussione. 

Desidero ribadire, a scanso di equivoci, 
che il mio Gruppo non condivide il tipo di 
sceka compiuta e l'applicazione, per così di
re, a pioggia delle indennità previste, che ven
gono attribuite in modo indiscriminato, sen
za un preciso collegamento con i rischi reali 
cui sono effettivamente sottoposti gli opera
tori carcerari. 

Per questi motivi, confermo il voto con
trario del Gruppo comunista. 

D I L E M B O . Signor Presidente, 
desidero in questa sede ribadire il mio voto 
favorevole e la mia adesione al provvedi
mento. Tuttavia, vorrei esprimere anche il 
mio rammarico per il fatto che con questo 
disegno di legge non sono stati risolti com
pletamente i problemi del personale che pre
sta servizio nelle carceri e, in particolare, 
quelli degli insegnanti elementari. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo all'esame delle singole modifica
zioni introdotte dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

A decorrere dal 1° gennaio 1983, le mi
sure mensili dell'indennità di servizio peni
tenziario per il personale civile di ruolo 
e non di ruolo degli istituti di prevenzione 
e di pena del Ministero di grazia e giusti
zia, previste dalla legge 23 dicembre 1970. 
n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, 
e successive modificazioni, sono ridetenm-
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nate secondo la tabella allegata alla presen
te legge. 

A decorrere dalla stessa data è istituito 
un supplemento dell'indennità di cui al pre
cedente comma nella misura mensile di lire 
170.000 per il personale dirigente e diret
tivo e di lire 85.000 per il restante perso
nale. Le suddette misure, pensionabili limi
tatamente al 50 per cento, vengono ridotte 
di un venteseiesimo per ogni giornata lavo
rativa di assenza per qualsiasi causa, esclu
si i periodi di assenza per infermità o infor
tunio riconosciuti dipendenti da causa di 
servizio. La parte pensionabile del suddetto 
supplemento va corrisposta anche con la 
tredicesima mensilità. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 1 con la modifica
zione introdotta dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

La tabella allegata e l'articolo 2 non sono 
stati modificati dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati. 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato per l'anno finanzia
rio 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a 
carico del capitolo 1292 dello stato di pre
visione del Ministero di grazia e giustizia 
per l'anno finanziario 1982. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 
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Il secondo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 3 con la modifica
zione introdotta dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Passiamo alla votazione finale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, metto 

ai voli nel suo complesso il disegno di legge 

nel testo trasmesso dalla Camera dei depu
tati. 

È approvato. 

I lavori terminano alle ore 17,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/ / Direttore: DOTI. GIOVANNI BERTOLINI 


