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DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

«Riforma della legislazione cooperativisti
ca» (1739) (D'iniziativa dei senatori De 
Marzi ed altri): 
PRESIDENTE . . . . Pag. 169, 174, 180 e passim 
BONAZZI 174, 181 
Bosco, sottosegretario di Stato per il la
voro e la previdenza sociale 180 
LICINI, relatore alle Commissioni . . . . 170 
MARIANI 178 

La seduta ha inizio alle ore 11. 

L I S I , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: 

« Riforma della legislazione cooperativisti
ca » (1739), d'iniziativa dei senatori De 
Marzi ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ondine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Riforma della legislazione coo
perativistica », d'iniziativa dei senatori De 
Marzi, Bartolomei, Azimonti, Scardaccione, 
Picardi, Treu, Della Porta, Murmura, Verna
seli, Burtulo, Santalco, Baldini, Mazzoli, 
Martinelli, Tiberi, Dalvit, Tesauro, Ferrari, 
Manente Comunale, Spataro, Pacini, Alessan
drini, Rebecchini, Costa, Cassarino, Sica, 
Gaudio, Segnana, Del Nero, Torelli, Pala, 
Assirelli, Rosa, De Vito, De Giuseppe, Deriu, 
Berlanda, Santi, Follieri, Coppola, De Zan e 
Santonastaso. 
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Come gli onorevoli senatori ricorderanno, 
nell'ultima seduta rimanemmo d'accordo che 
il relatore Licini avrebbe fornito alcuni ele
menti per completare quanto già esposto nel
l'ampia relazione del senatore Pacini. Prego, 
pertanto, il senatore Licini di voler prendere 
la parola. 

L I C I N I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole rappresentante 
del Governo, onorevoli senatori, la relazione 
del co1 lega Pacini è stata assai ampia e arti
colata, per cui non intendo tornarvi sopra; 
il compito che mi è stato affidato, e che 
cercherò di assolvere nella maniera più bre
ve possibile e senza inutili voli pindarici, 
concerne una indicazione della situazione 
delle cooperative negli Stati della CEE ed 
una visione dei sistemi vigenti negli altri pae
si europei perchè se ne possa trarre conforto 
e stimolo nella valutazione del disegno di 
legge ai nostro esaline. 

Seguirò, nell'esposizione, lo schema costi
tuito dalla relazione fornita dal Ministero. 
Ci sono dei paesi che hanno disposizioni 
normative minime, lasciando la materia al
l'iniziativa degli statuti delle singole coope
rative e ci sono paesi dove il fenomeno coo
perativo ha una legislazione alquanto svi
luppata. 

Cominciamo questa rassegna dalla Dani
marca, dove il movimento cooperativo ha 
assunto un'importanza economica notevolis
sima da molto tempo, pur mancando speci
fiche norme che disciplinino le cooperative 
come tali. Ciò è altamente significativo nel 
senso che, laddove si verifica negli ambienti 
economici interessati un forte impulso asso
ciativo, congiunto ad un'elevata serietà, c'è 
la possibilità che le cooperative adottino dei 
princìpi (caratteristici di quella che in cam
po internazionale è chiamata cooperazione) 
nel quadro generale dalle leggi ehla regoliamo 
le società commerciali. 

In questo Stato è previsto che, laddove le 
cooperative svolgano attività con terzi, esse 
adottino le norme vigenti per quel determi
nato tipo di attività. 

Brevissima considerazione sullo stato della 
cooperazìone in Danimarca: non leggi, ma 
spirito e massima libertà nella formazione 

degli statuti ohe autonomamente le coope
rative si danno, con le caratteristiche fon
date sui princìpi internazionali della coope
razione. 

In Olanda la legislazione risale al 1876, so
stituita poi nel 1925 con la legge vigente. In 
questa abbiamo una definizione della coope
razione (e questo lo riscontriamo anche nel 
disegno di legge al nostro esame). Insieme 
alla definizione della cooperazione, abbiamo 
norme in massima parte dispositive, quindi 
con amplissima libertà di modificare, dall'in
terno, gli statuti delle singole cooperative. 
Non è previsto un sistema obbligatorio di 
revisione, come accade, invece — e lo ve
dremo —, nella legislazione tedesca. Nell'am
bito di queste norme dispositive ci sono rari 
accenni di prescrizioni assolute: obbligato
rietà di indicare se la società è a responsa
bilità limitata o illimitata; obbligo di far 
rogare da un notaio l'atto costitutivo e lo 
statuto e di far pubblicare sulla Gazzetta 
Ufficiale lo statuto stesso e le sue modifica
zioni; obbligo di iscrizione nel registro delle 
imprese e di depositarvi l'elenco dei soci 
e le successive modifiche, nonché il bilancio 
annuale; obbligo di notificare lo scioglimen
to e la cessazione dell'attività. 

Considerazioni: a differenza dalla Dani
marca, dove manca una vera e propria legi
slazione sulla cooperazìone, in Olanda la legi
slazione è sostanzialmente ampia e detta
gliata, ma a carattere dispositivo. 

Passiamo al Belgio, dove la disciplina giu
ridica delie società cooperative in generale 
è contenuta nel codice di commercio del 
1873, modificato successivamente con alcu
ne leggi del 1924, del 1932 (quest'ultima con
cerne specificamente le società cooperative) 
e del 1955, attualmente vigente. Di questo 
contesto legislativo i punti base sono la defi
nizione ed alcune statuizioni cogenti: l'ince-
dibilità delle quote e la fissazione dei prin
cìpi cooperativistici basilari cui devono ob
bligatoriamente conformarsi gli statuti delle 
cooperative. Princìpi cooperativistici che so
no così enunciati: adesione volontaria, ugua
glianza o limitazione del diritto di voto nelle 
assemblee, elezione da parte dell'assemblea 
del consiglio di amministrazione e del colle
gio sindacale, tasso d'interesse limitato alle 
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quote sociali (sul quale torneremo a propo
sito della legislazione di altri paesi) e un 
ristorno ai soci in proporzione delle opera
zioni compiute con la società. Esistono poi 
norme dispositive per quanto concerne il 
funzionamento dell'organizzazione delle coo
perative, norme dispositive che valgono in 
mancanza di altre prescrizioni dello statuto 
e ohe prevedono l'uguaglianza del diritto di 
voto nelle assemblee, l'obbligatorietà della 
tenuta del registro dei soci, l'obbligatorietà 
della vidimazione da parte del tribunale del 
commercio o del sindaco della città del regi
stro dei soci; non è previsto alcun limite, 
minimo o massimo, della misura delle quote 
sociali e anche questo è uno dei punti di 
particolare interesse, insieme con quello de
gli interessi limitati sul capitale delle società. 

Esiste il consiglio nazionale della coope
razione, che è um corpo di carattere consul
tivo e organizzativo ohe può essere parago
nato alla commissione centrale delle coope
rative, come istituita in Italia con legge del 
1947. 

Arrivando al Lussemburgo, vi è una legi
slazione dettagliata per quel che concerne 
le cooperative agricole, mentre per le altre 
in genere la disciplina è contenuta nella legi
slazione delle società commerciali. Tale legge 
distingue sei tipi di società; il sesto è, ap
punto, quello costituito dalle cooperative. 
Vi sono prescrizioni imperative su alcuni 
dati di fondo, tra cui la durata della società, 
che non può superare i 30 anni; se essa non 
è indicata nello statuto, si intende stabilita 
in dieci anni; eguaglianza di voto nelle as
semblee; prescrizione che gli avanzi e le per
dite vengano ripartiti annualmente, per una 
metà, in parti uguali tra i soci, e per l'altra 
metà secondo l'importo delle quote sotto
scritte da ciascuno. Obbligatorietà della te
nuta di un registro contenente lo statuto con 
nome, indirizzo e professione di ogni socio; 
non sono previste particolari forme di re
visione. 

Germania federale; qui il movimento coo
perativo ha avuto un notevole sviluppo sin 
dal secolo scorso; si inizia con una legge 
del vecchio impero tedesco del 1889 e si ter
mina con un testo del 1973. L'evoluzione 
legislativa indica un progressivo avvicina
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mento della disciplina giuridica delle coope
rative a quella delle società commerciali; 
carattere saliente su cui torneremo dopo, 
perchè questo riveste particolare interesse 
nei confronti del disegno di legge che stiamo 
esaminando, è l'obbligo di aderire ad una 
unione di revisione, ma ciò rientra nel cam
po dei controlli, di cui parleremo in seguito. 
Nel complesso del sistema legislativo tedesco 
possiamo indicare questi punti: definizione 
della società cooperativa; è consentita la par
tecipazione delle cooperative ad altre società 
od associazioni, anche di carattere pubblico; 
possibilità di responsabilità limitata o illi
mitata delle cooperative. Inoltre si demanda 
allo statuto la fissazione dell'importo massi
mo della quota sociale; c'è l'obbligo del de
posito dell'atto costitutivo presso il tribu
nale, perchè soltanto con tale deposito la 
società acquista la personalità giuridica. Fat
to caratteristico della legislazione tedesca è 
che, a differenza di quanto dovrebbe essere 
uno dei punti cardine della legislazione coo
perativa, si ammette che nelle cooperative 
di primo grado i soci possano avere fino a 
tre voti (cioè non vale il principio « una per
sona, un voto »); per le cooperative di grado 
superiore è ammesso che possano attribuirsi 
più di tre voti ai loro partecipanti, in rela
zione all'ammontare del capitale conferito o 
ad altri criteri; possibilità di corrispondere 
ai soci un interesse sulle quote sociali ver
sate in conto capitale; rimborso al socio 
receduto di una quota calcolata anche sul 
fondo di riserva e sugli incrementi patrimo
niali della società. 

Detto questo come spunto di particolare 
interesse per quanto riguarda la configura
zione dell'istituto in generale, si arriva al 
sistema di revisione obbligatoria. Titolare 
del diritto di revisione è l'Unione di revisione 
che deve essere espressamente autorizzata 
dall'autorità governativa; praticamente è una 
forma di autocontrollo. Le cooperative sono 
obbligate ad aderire ad una Unione: in man
canza possono essere sciolte d'ufficio dal 
Tribunale, previa diffida; l'esercizio, le mo
dalità e gli effetti della revisione sono minu
ziosamente regolati dalla legge. Va ricordato 
che l'oggetto della revisione è essenzialmente 
economico-assistenziale. Dell'avvenuta revi-
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sione deve essere redatta relazione, che va 
presentata al consiglio di amministrazione 
e al collegio sindacale e con essi discussa. 
Il predetto consiglio è tenuto a depositare 
presso il registro delle cooperative del com
petente tribunale l'attestato dell'Unione, dal 
quale risulti l'effettuazione della revisione. 

In sostanza, si possono così sintetizzare i 
caratteri fondamentali della revisione quali 
risultano dalla legislazione tedesca: mono
polio della funzione di revisione da parte 
delle Unioni autorizzate dall'autorità gover
nativa; obbligo delle cooperative di aderire, 
pena il rifiuto di registrazione o lo sciogli
mento, ad una Unione di loro scelta; la tito-
larietà dei diritti e delle responsabilità ine
renti alla revisione è attribuita direttamente 
all'Unione stessa; obbligo per ogni coope
rativa di sottoporsi alla revisione periodica 
biennale e, per le cooperative di maggiore 
consistenza economica, a quella annuale. Ab
biamo già accennato alle caratteristiche di 
tale revisione: essa è essenzialmente un isti
tuto tecnico-assistenziale affidato ad orga
nizzazioni settoriali, distinte per ciascuno dei 
settori economici in cui operano le coope
rative, e dalle quali esulano, per quanto ri
sulta, contenuti od ispirazioni di carattere 
politico o confessionale. Mentre, a differenza 
di ciò che avviene nel sistema tedesco, le 
nostre organizzazioni rappresentative del 
movimento cooperativo non esulano, come 
già detto, da uno sfondo di ispirazione poli
tica o confessionale. Va ricordato che nel 
sistema italiano, oltre alla revisione di auto
controllo, vi è la possibilità di ispezioni 
straordinarie riservate agli organi statali. 
Nella legislazione tedesca, invece, non vi è 
tale ingerenza avendo gli organi statali solo 
il controllo sulle Unioni di revisione. 

In Francia, abbiamo una legislazione am
plissima, di particolare complessità e diver
sificazione settoriale. Vi è cioè una netta 
distinzione tra cooperazione generale e de
terminati settori cooperativi, quale quello 
agricolo. 

Tale legislazione non si accentra sulla coo
perativa come tale, ma sulle società a capi
tale variabile, dizione che può applicarsi ad 
istituti diversi dalle cooperative anche se in 
massima parte serve ad esse. 

11° RESOCONTO STEN. (17 marzo 1976) 

Carattere basilare delle società a capitale 
variabile è che il capitale medesimo può 
essere aumentato per effetto di versamenti 
dei soci o di nuovi soci ammessi, o dimi
nuito per effetto di rimborsi totali o par
ziali dei conferimenti effettuati. Le azioni 
debbono essere nominative e non trasmissi
bili se non previa annotazione nei libri so
ciali ed è fissato un limite minimo per l'im
porto del capitale. Ogni socio ha diritto di 
recedere dalla società e l'assemblea può 
escludere, secando le previsioni dello sta
tuto, uno o più soci. 

Inoltre, nel 1947 (oltre alla legislazione 
sulle società a capitale variabile) abbiamo 
una legislazione tipica delle cooperative, de
nominata « statuto della cooperazione ». In 
esso il punto fondamentale è la definizione, 
in termini specifici, della società coopera
tiva ed un altro puntocardine è che l'ammis
sione dei soci è in ogni caso subordinata al 
voto favorevole dell'assemblea adottato con 
la maggioranza richiesta per le modificazioni 
statutarie. Con ciò si viene ad attenuare, se 
non a far scomparire il principio della « por
ta aperta », considerato uno dei princìpi ba
silari del movimento cooperativo. 

E facoltà delle cooperative di costituire 
società di secondo grado col nome di unioni 
cooperative, per la gestione degli interessi 
comuni. È sancito nella legislazione fran
cese il principio « una persona un voto ». 
Il capitale investito non può essere remune
rato con un interesse superiore al 6 per cen
to, salvo diverse disposizioni delle leggi par
ticolari. La ripartizione non può essere fatta 
tra i soci se non in proporzione alle opera
zioni effettuate da ciascuno con la società 
o al lavoro prestato ad essa. È vietato ogni 
aumento di capitale anche mediante incor
porazione di riserve e al socio receduto od 
escluso non può essere rimborsata che la 
quota da lui versata. Invece, nel provvedi
mento ohe andiamo ad esaminare ci si com
porta in modo diverso. 

In caso di scioglimento della società, l'at
tivo netto risultante dall'estinzione delle pas
sività e dal rimborso delle quote versate ai 
soci, è devoluto secondo le decisioni dell'as
semblea sia ad altre cooperative od unioni, 
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sia a finalità di interesse generale o profes
sionale. 

Controlli e sanzioni: vi è l'obbligo del de
posito presso la cancelleria del tribunale 
competente, entro un mese dalla costituzione 
e prima dell'inizio di ogni operazione, dello 
statuto sociale; obbligo delle cooperative di 
fornire, su richiesta delle amministrazioni 
statali competenti, dati od informazioni ido
nei a consentire il controllo sul loro regolare 
funzionamento. Anche l'osservanza di questa 
disposizione è garantita da sanzioni penali. 
Purizione dell'uso abusivo del nome di « coo
perativa » e di qualsiasi espressione suscetti
v e di prestarsi a confusioni. Divieto di tra
sformazione delle cooperative in società di 
qualsiasi altro tipo. Da ricordare l'esistenza 
del Consiglio superiore della cooperazione 
che ha i compiti di studio delle condizioni 
generali della cooperazione e potere di ini
ziativa per i provvedimenti utili allo svi
luppo della coeperazione. Tale organo è com
posto di tre gruppi: il primo, di nomina 
delle organizzazioni cooperative; il secondo, 
di nomina dei rappresentanti delle assemblee 
parlamentari; il terzo, nominato dai rappre
sentanti della Presidenza del Consiglio e dei 
Ministeri interessati allo sviluppo della coo
perazione. Per quel che riguarda, invece il 
sistema di revisione, esso è previsto solo per 
le cooperative agricole con legislazione del 
1959. 

Gran Bretagna: vanta una sorta di pater
nità nel campo con la celebre Società dei 
probi pionieri di Rochdale e la prima fonte 
legislativa si è iniziata con la regolamenta
zione delle « società di mutuo soccorso » che 
si è evoluta fino alla formazione delle in
dustriai and provident societies e la parola 
« cooperazione » ancora non compare. 

Nelle prime manifestazioni "legislative che 
accompagnano lo sviluppo del fenomeno di 
cooperazione sì hanno i seguenti punti-base: 
nessun socio poteva sottoscrivere in conto 
capitale più dì cento streline, mentre poteva 
investire in prestiti qualsiasi somma che non 
poteva però fruttare un interesse superiore 
al 6 per cento ed entro il limite complessivo 
di non oltre quattro volte l'ammontare del 
capitale. Il dividendo sulle azioni non do
veva superare il 5 per cento. Nel 1862 vi fu

rono varie leggi che allargarono il campo 
d'azione delle società a qualsiasi settore del
la vita economica e si elevò a 200 sterline il 
limite massimo delle azioni. Fu ammesso, 
inoltre, che le società potessero acquisire 
il regime giuridico delia responsabilità limi
tata dei soci (leggi dal 1871 al 1875). Si 
arrivò così al 1893, anno in cui fu emanato 
un consolidating act, cioè un « testo unico » 
secondo il nostro linguaggio, contenente le 
precadenti leggi. 

Nel 1913 fu emanata una legge che assume 
una particolare importanza in quanto pre
vedeva un sistema di revisione per le coo
perative che si attuava mediante l'obbligo 
di presentare, almeno ogni tre anni, uno spe
ciale rapporto al registrar, vidimato da un 
auditor. 

Abbiamo, infine, la legge del 1865 che, 
seguendo i princìpi già enunciati prima, eleva 
a 1.000 sterline il limite massimo dell'impor
to delle azioni. 

In generale, sì può dire che il sistema legi
slativo inglese ha i seguenti punti-base: 
numero minimo dei soci 7; trattandosi di 
società di secondo grado, sono sufficienti 
per la loro costituzione due società di pri
mo; le società ed i loro statuti, con le rela
tive modificazioni, debbono essere registrate 
presso il registrar; gli statuti debbono indi
care la denominazione, l'oggetto sociale, e 
debbono inoltre specificare l'ammontare del
le quote sociali entro il suddetto limite mas
simo, se è ammessa la sottoscrizione di pre
stiti da parte dei soci (in mancanza di tale 
dato i prestiti non sono ammessi). Con la 
registrazione, la società acquisisce la perso
nalità giuridica; le società registrate hanno 
l'obbligo di sottoporre annualmente la con
tabilità alla revisione di un public auditor 
e di presentare al registrar una relazione con 
i dati di bilancio e del conto profitti e per
dite. È ammessa la fusione di società e la 
trasformazione in società per azioni. Su 
istanza di almeno un decimo del numero 
totale dei soci, il registrar ha facoltà di no
minare un ispettore per investigare sulla 
condotta degli affari sociali. 

Come accennavo prima, considerando più 
particolarmente il sistema di revisione della 
legislazione britannica, si può dire che esso 
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si avvicina al nostro ordinamento che am
mette controlli esterni da parte dell'autorità 
statale. 

Il registrar, nominato più volte nel corso 
di questa breve esposizione, è in sostanza 
uno speciale organo pubblico, mentre l'au
ditor è un professionista debitamente abili
tato ed iscritto in apposito albo, previo un 
periodo di pratica professionale. Eletto dal
l'assemblea, l'auditor è una figura interme
dia tra il vero e proprio controllo esterno di 
carattere pubblico e l'autocontrollo perchè 
la sua nomina dipende dalla scelta delia so
cietà dalla quale è retribuito. 

Con questa breve analisi abbiamo un po' 
esaminato i caratteri delle legislazioni e dei 
sistemi vigenti nei vari paesi della CEE e 
posto l'accento su tre-quattro punti che rive
stono importanza e sono oggetto di parti
colare considerazione nell'esame del disegno 
di legge alla nostra attenzione. In partico
lare: limitazione della quota (abbiamo visto 
in alcune legislazioni che essa è sancita e 
prevista nello statuto senza prevederne aprio
risticamente il tetto); previsione di un li
mite fisso, oppure elastico sugli interessi 
dovuti dalla cooperativa sul capitale inve
stito o sugli interessi dovuti ai prestiti effet
tuati dai soci, con possibilità in alcuni paesi 
e diniego in altri di prestiti da parte dei 
soci alla società medesima; il grosso pro
blema della remunerazione del socio uscente, 
receduto o estromesso dalla società, o per 
scioglimento (in alcuni casi abbiamo visto 
essere limitato il diritto del socio al puro e 
semplice rimborso della quota sociale, men
tre in altri casi questo diritto del socio è 
ampliato alla suddivisione delle riserve le
gali e all'aumento patrimoniale conseguito 
nel corso di vita della società); tutto, poi, 
il sistema, importanitissimo — come si è 
visto in alcuni paesi — della revisione, che 
si attua in alcuni casi mediante forme sol
tanto di autocontrollo ed in altri, invece, 
mediante forme combinate di autocontrollo 
e di controllo da parte degli organi statali, 
oppure di controllo da parte degli organi 
statali su quelle organizzazioni che effettua
no l'autocontrollo, Anche questo è uno dei 
cardini fondamentali di cui dovremo discu-
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tere quando passeremo all'analisi del dise
gno di legge. 

Mi sembra che questi spunti che proven
gono dall'esame della legislazione dei vari 
paesi europei possano essere utili, perchè 
credo che la materia su cui dobbiamo discu
tere ci impegnerà notevolmente nel cercare 
una soluzione, la più appropriata possìbile, 
che valga, da un lato, a garantire i princìpi 
fondamentali ohe caratterizzano la coopcra
zione e, dall'altro, a rendere possibile alle 
cooperative la maggiore vivacità imprendi
toriale per far sì che, realmente, il fenomeno 
cooperativo possa validamente inserirsi tra 
l'iniziativa privata dominata dalla spinta 
speculativa e l'iniziativa pubblica; cioè che 
possa inserirsi come una specie di tertium 
genus, non collegato al campo della pub
blica assistenza o a fenomeni minori, vorrei 
dire economicamente spuri, e che possa rap
presentare una terza soluzione di grande 
importanza e validità. E per far questo è 
indubbio che quelli che prima abbiamo indi
cato molto sommariamente come argomenti 
di discussione, cioè dare la maggiore possì
bile importanza all'attività e all'apporto ca
pitale sotto forma di investimento della coo
perativa o di prestito alla cooperativa da 
parte dei soci, siano particolarmente da con
siderare. 

Vi è un vecchio modo di dire nel mio pae
se, che nemmeno il cane muove la coda 
per niente. Pertanto, nella fermezza della sal
vaguardia dei princìpi della cooperazìone, 
bisogna però fare il possibile per dare agli 
operatori il maggior stimolo per migliorare 
imprenditorialmente la cooperativa, cioè 
questa organizzazione del mondo economico. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il corre
latore, senatore Licini, del suo intervento 
ampio ed interessante, che certamente con
tribuirà a risolvere le questioni importanti 
che dovremo affrontare. 

B 0 N A Z Z I . Signor Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
credo che non sfugga a nessuno l'importanza 
del problema che stiamo discutendo. Il mo
vimento cooperativo italiano è stato in pas
sato ed è un movimento ricco di gloria — 



Senato della Repubblica — 175 — VI Legislatura 

2a e I P COMMISSIONI RIUNITE 11° RESOCONTO STEN. (17 marzo 1976) 

non si è retorici se si dice ciò — che ci ha 
dato molti insegnamenti. Il senatore Pacini 
nella sua relazione ha citato alcune parole 
deTex Presidente della Repubblica Einaudi 
che erano di ricordo di questo passato. An
ch'io vorrei fare qualche nome: quello di 
Mulo Baldini, citato dallo stesso Einaudi; 
quello di Camillo Prampolini, di Giuseppe 
Massarenti, ex sindaco di Molinella, che fu 
uno dei primi dirigenti del movimento coo
perativo della Valle Padana; quello dell'ex 
sindaco di Bologna, Francesco Zanardi, fon
datore di cooperative in anni molto difficili 
vcc le masse popolari; tutti grandi organiz
zatori e grandi capi, possiamo dire, del movi
mento operaio e della cooperazione. Accanto 
ai socialisti sono da ricordare i dirigenti del 
movimento cattolico; soprattutto dopo la 
Rerum novarum, accanto alle « Leghe bian
che » sorsero anche le cooperative bianche. 
E tutte queste organizzazioni del movimento 
cooperativo furono di grande aiuto per la 
emancipazione delle masse popolari. Accanto 
ai sindacati, accanto alle leghe di resistenza, 
accanto ai Comuni, già ai primi del secolo 
il movimento cooperativo si adoperò per 
emancipare le masse popolari, da gente più 
povera. Possiamo dire che interi paesi, in
tere regioni modificarono il loro volto anche 
attraverso questo movimento. 

Fu naturale, direi, che, salito al potere il 
fascismo, la cooperazione ne fu una vittima 
predestinata proprio a causa di quella fun
zione che aveva svolto, a causa di quei prin
cìpi democratici che era andato maturando 
negli anni durante i quali aveva dato vita 
alle sue organizzazioni. Il fascismo non ri
sparmiò le cooperative: nel 1921-1922, so
prattutto nella mia regione, ci furono i pri
mi attacchi; poi nel 1925 furono sciolte defi
nitivamente, prima le cooperative rosse, poi 
in Romagna le cooperative repubblicane, poi 
le cooperative bianche. 

Nel dopoguerra si iniziò subito il processo 
di ricostruzione di questo movimento, tra 
l'entusiasmo dei lavoratori, i quali si ricol
legarono all'insegnamento del passato, sia 
pare tra difficoltà di ogni genere. L'opera 
di ricostruzione — dobbiamo ricordarlo — 
è stata difficile, dura, grandiosa. Il coraggio, 
l'impegno, l'inventiva, la tenacia, la volontà 

di emancipazione delle masse operaie e con
tadine hanno dato vita ad un movimento 
cooperativo molto forte in Italia. 

Oggi, questo movimento considerato nel 
suo complesso è una grossa realtà. C'è la 
Lega delie cooperative e mutue; ci sono le 
altre due centrali, una di ispirazione catto
lica e una di ispirazione repubbUcana-social-
damocratica. Credo che il numero dei soci 
sia da calcolare in più di 6 milioni comples
sivamente. 

Il relatore ci ha fatto presente che sono 
75 mila le cooperative operanti nei vari set
tori, dall'agricoltura al teatro. È stato cal
colato che, complessivamente, questo movi
mento ha un volume di affari che supera 
ormai i 5 miliardi di lire. 

Il movimento cooperativo, oggi, ha un no
tevole peso nella nostra economia. Esso è 
presente, oramai, in quasi tutti i settori eco
nomici e tende sempre più ad espandersi 
anche ìa attività che finora non ne avevano 
mai riscontrato la presenza. 

Accanto ai settori tradizionali del movi
mento cooperativo (cooperative di consumo, 
agricole, della pesca, dei trasporti, di produ
zione e lavoro, eccetera) la cooperazione ita
liana ha iniziato a prendere piede anche in 
settori nuovi. Vediamo, infatti, che anche nel 
campo dei professionisti sorgano delle coo
perative: vi sono le cooperative degli archi
tetti e degli ingegneri; sono sorte e si stanno 
sviluppando cooperative tra scrittori, tra 
registi e operatori cinematografici; si sta 
sviluppando, in alcune regioni soprattutto, 
un serio e forte movimento cooperativo nel 
settore del turismo. 

Tale movimento, quindi, ripeto, è una 
grossa realità, che suscita meraviglia altrove. 
Ho avuto l'occasione di compiere un viaggio 
con una delegazione parlamentare in Ame
rica e, in un club di uomini di affari (quella 
sera era dedicata ad un incontro con rappre
sentanti del grosso capitale americano), sa
puto ohe io ero emiliano, mi sono state 
chieste notizie e dati in ordine a questo 
« fenomeno » (per loro) delle cooperative 
emiliane; cioè dì questi organismi che si 
costituiscono senza avere come obiettivo 
principale quello di fare arricchire qualche 
padrone. 
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Dobbiamo anche considerare che questa 
grossa realtà si è fatta avanti in questi anni 
molto difficili con uno scarsissimo aiuto 
dello Stato. Non è da dimenticare che lo 
Stato italiano è stato assai poco amico della 
cooperazione, fino ad oggi almeno; i gover
ni che si sono via via succeduti sono stati 
poco amici della cooperazione. In taluni anni, 
anzi, negli anni della guerra fredda esterna, 
di conseguenza alla guerra fredda interna, 
vi sono stati dei governi apertamente ostili 
al movimento cooperativo. Io vengo da una 
provincia dove negli anni '50 il movimento 
cooperativo ha subito dei duri colpi da parte 
dei governi del tempo attraverso provvedi
menti di aperta e netta ostilità nei confronti 
delle organizzazioni cooperative. Con un tale 
atteggiamento da parte dello Stato, perciò, 
siamo rimasti molto indietro in questo cam
po, anche se — e lo ricorda il relatore nella 
sua relazione — quello che doveva essere il 
primo Piano della programmazione econo
mica scrisse delle pagine molto giuste in 
ordine a quello che si sarebbe dovuto fare 
per il settore della cooperazìone; cose che 
poi sono state ripetute in alcune parti del 
« Progetto '80 », che si è ormai perso nei 
cassetti della Programmazione; cose ripe
tute anche nelle bozze del secondo Piano 
quinquennale, anch'esse ormai smarritasi nei 
cassetti del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica. 

Nonostante queste affermazioni di princi
pio fatte in detti importanti documenti sia
mo rimasti molto indietro; siamo il « fana
lino di coda » fra i paesi civili e non aggiun
go nulla dopo le cose prima dette dal sena
tore Licini per quanto riguarda la legisla
zione vigente nella CEE. Anch'io ho qualche 
conoscenza sulle cose che sono state fatte 
in Danimarca, in Olanda, nel Lussemburgo, 
nella Germania Federale, in Francia, in In
ghilterra, in Irlanda, eccetera, per il movi
mento cooperativo. In taluni di questi paesi 
esistono dei provvedimenti legislativi adot
tati dallo Stato già nel '700, poi nell'800. Ma 
quello che soprattutto mi ha colpito è che 
in questi paesi, dopo la seconda guerra mon
diale, vi è stato tutto un fiorire di nuove 
leggi, tutta mia serie di provvedimenti dello 
Stato per favorire e potenziare le coopera

tive; cosa che, invece, è mancata nel nostro 
paese, anche se — ripeto — noi abbiamo 
quel passato che prima, in maniera molto 
affrettata, ho cercato di ricordare agli ono
revoli colleghi. 

Si impone, dunque, una riforma della legi
slazione vigente e il disegno di legge presenta
to dal senatore De Marzi e da altri collaghi 
della Democrazia cristiana lo considero an
ch'io una valida base di discussione. 

Credo, onorevoli oolLeghi, ohe (tatti dobbia
mo avere la volontà di impegnarci per recu
perare il lungo tempo che si è perso. La « mi
niriforma » è del febbraio 1971 e quando 
essa fu varata vennero dette molte cose 
assai impegnative che si sarebbero dovute 
poi tradurre in concreti provvedimenti, ma 
sono passati cinque anni e questi provvedi
menti purtroppo non ci sono stati. 

L'impegno che dobbiamo mettere perchè 
detti provvedimenti vengano adottati deve 
essere anche maggiore per il fatto che ab
biamo potuto constatare e constatiamo co
me anche in questi momenti di grave crisi 
economica vi sìa un serio impegno da parte 
della cooperazione per cercare di aiutare il 
paese ad uscire dalla orisi economica che lo 
ha investito e lo attanaglia. Io credo che altri 
colleghi, oltre me, avranno visto l'impegno 
posto dalla coqperazione in tal senso: le 
richieste di sacrifici del movimento coope
rativo, le sottoscrizioni fatte fra i soci per 
la raccolta dei capitali necessari al movi
mento cooperativo stesso. Sono queste tutte 
dimostrazioni di serietà e, ripeto, di impe
gno della cooperazìone italiana. 

Che cosa si tratta, allora, di fare? Si tratta 
di provvedere, innanzitutto, alla chiara defi
nizione delle oaratteristidhe, della natura, 
dei princìpi della società cooperativa; si trat
ta di determinare le condizioni giuridiche 
per un ordinato sviluppo della cooperazione 
quale istituto libero e volontario, democra
tico, mutualistico, autogestito dai soci, che 
deve affermarsi non solo sul piano della sua 
efficienza economica e delle sue dimensioni 
competitive secondo la sua accresciuta ca
pacità imprenditoriale, ma anche su quello 
della sua utilità sociale. 

Oggi abbiamo una legislazione generale e 
speciale per la cooperazione che è del tutto 
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antiquata e insufficiente; il codice civile è 
lacunoso nel fissare la nozione di coopera
tiva, è impreciso perchè non ha ancora rece
pito dall'articolo 45 della Costituzione l'al
tra caratteristica della cooperazione, e cioè 
l'assenza di fini di speculazione privata. E 
poi c'è un'altra carenza, quella derivante 
dal fatto che l'attuale legislazione non con
templa tutti quegli istituti da preporre alla 
retta applicazione dei requisiti e dei princìpi 
cooperativi che, ad ogni effetto, devono con
dizionare l'esistenza di una società coopera
tiva, così come — lo ricordavo poco prima — 
fu previsto in un paragrafo del primo Pro
gramma quinquennale. 

Abbiamo una legislazione che, invece di 
essere allineata allo spirito della Costituzio
ne ed essere di aiuto allo sviluppo coopera
tivo — della vera e sana cooperazione — 
spesso non solo non è riuscita a combattere 
quella spuria, ma anzi ha implicitamente 
favorito il sorgere di una cooperazione scar
samente sociale e, specie in agricoltura, poco 
reattiva alla modifica delle strutture agrarie 
e fondiarie; così come ha in modo assurdo 
lasciato affermarsi ulteriormente la Feder-
consorzi e i consorzi agrari, dando ad essi 
una patente di cooperazione e consideran
doli come prototipo di cooperazione agricola 
nel nostro paese. Si pensi che la Federcon-
sorzi ha rappresentato per diverso tempo la 
cooperazione agricola italiana nel MEC. Non 
so se attualmente sia ancora così, però per 
molto tempo lo è stato. 

Fra le cose che sono da fare occorre: re
golamentare la proprietà cooperativa, il pa
trimonio cooperativo proprio e indivisibile 
(da non confondersi con l'autofinanziamento 
derivante dal risparmio sociale e con le even
tuali quote di concorso o di prestazioni ac
cessorie) che va a costituire quel patrimonio 
cooperativo che deve essere vincolato e 
destinato a finalità sociali e cooperative; 
nonché la devoluzione, a scopo cooperativo, 
del patrimonio in caso di scioglimento, ele
menti questi che sono a garanzia del carat
tere mutualistico e dell'assenza dei fini di 
speculazione privata, fondamentali princìpi 
su cui deve poggiare la cooperazione italiana. 
Inoltre occorre fissare i limiti e i criteri 
secondo i quali sia possibile parlare di pa-
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j trimonio e di fondi di riserva ripartibili tra 

i soci. 
Al riguardo è bene definire il termine di 

accumulazione in una società cooperativa. 
Nella cooperativa, a differenza di quanto 
avviene in una società di capitali, l'accumu
lazione è costituita dagli avanzi di gestione 
e da determinati elementi patrimoniali, non 
ripartibili e non ristornabili. Si tratta di 
somme che non potranno essere ripartite 
tra i soci se si vorrà conservare il carattere 
mutualistico della società cooperativa. Si 
tratta di una accumulazione che va a costi
tuire il patrimonio della proprietà coopera
tiva e che è vincolata e destinata a fini so
ciali, ohe serve a perpetuare nel tempo la 
vita e la funzione strutturale e permanente 
dell'organismo cooperativo e che, io penso, 
dovrebbe essere meglio definita e salvaguar
data dalla nostra legislazione. 

La riserva legale (eventualmente modifi
cata nella percentuale di devoluzione annua
le sugli avanzi di gestione e regolamentata 
con eventuali limiti e parametri), le plusva
lenze sui cespiti patrimoniali, le riserve crea
te dal contributo a fondo perduto e in conto 
capitale degli enti pubblici, i fondi non dispo
nibili dovuti ad avanzi non provenienti da 
attività strettamente mutualistiche — quel
le tra i non soci — sono somme che concor
rono (e devono concorrere) all'accumulazio
ne e alla proprietà cooperativa. Soltanto le 
quote sociali e le quote di concorso o di 
prestazioni accessorie (quale rapporto stru
mentale e non di investimento capitalistico), 
le eventuali rinunce del socio passate a ri
serva statutaria possono essere di spettanza 
del socio, commisurate, tuttavia, non al ca
pitale versato secondo concetti di rendita 
capitalistica, ma sulla base del volume di 
attività e dei servizi resi, intercorsi con la 
cooperativa, e cioè coi criteri adottati per 
il ristorno. 

Ed ancora: il fatto che i soci delia coope
rativa, secondo il diritto positivo, fruiscano 
come dividendo di una delimitata percen
tuale di avanzi di gestione, calcolata oggi sul 
capitale sociale sottoscritto, domani anche 
sulle eventuali quote di concorso o di presta
zioni accessorie e non abbiano diritto ad 
alcuna quota di proprietà cooperativa, porta 
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la conseguenza logica e giuridica che essi 
non hanno alcun diritto sul patrimonio costi
tuitosi con gli accantonamenti che la legge 
non assegna ai soci. Questo patrimonio non 
pjò andare, in caso di scioglimento della 
cooperativa, ai singoli soci, ma è devoluto, 
invece, in modo disinteressato. 

Su questo punto sono del parere di in
trodurre l'innovazione che la devoluzione sia 
decisa dall'assemblea, e che la destinazione 
sia quella non della beneficenza o della ge
nerica pubblica utilità, ma della finalità di 
interesse cooperativistico. È un patrimonio 
che non può essere ripartito tra i soci e nep
pure devoluto ad estranei, ma che deve ri
manere al movimento cooperativistico per 
essere utilizzato a fini di educazione, pro
mozione ed iniziativa cooperativa. 

Su ciò che deve restare alla proprietà 
cooperativa e che perciò non può costituire 
oggetto dì riparto e di devoluzione — e quin
di di imputabilità a capitale sociale — e su 
ciò che, invece, può essere di spettanza del 
socio e ad esso può essere destinato, è neces
sario che la legge oneri una necessaria chia
rificazione. 

Ritengo, perciò, che l'assenza di fini di 
speculazione privata nell'attività cooperativa 
stia nella limitazione della rendita capitali
stica e, di conseguenza, nella limitazione del 
dividendo, nella indivisibilità di talune riser
ve e nella devoluzione, a scopi d'interesse 
cooperativo, del residuo patrimonio nel caso 
di scioglimento. È soltanto a questo tipo di 
cooperativa che deve essere indirizzato l'ob
bligo costituzionale dei poteri pubblici di 
promuovere e favorirne l'incremento con i 
mezzi più idonei. 

Io ritengo che soltanto con una coopera
zione che recepisca a tutti gli effetti i prin
cipi mutualistici potrà svilupparsi l'istitu
to della proprietà cooperativa che contribui
rà, nel presente, a creare e rendere valide le 
strutture cooperative che possono assicurare 
ai soci il massimo vantaggio economico sot
to forma di servizi e, per il futuro, a conser
vare e sviluppare l'impresa cooperativa co
me struttura permanente attiva e propulsi
va, avente un ruolo insostituibile nello svi
luppo economico e sociale del paese. 
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Nella parte seconda del disegno di legge, 
il senatore De Marzi e gli altri colleghi che 
hanno presentato il provvedimento, stabili
scono giustamente alcune nuove funzioni del
la Regione in materia cooperativa. È giusto 
che ciò venga fatto (siamo, anche su ciò, pur
troppo, in ritardo). L'istituto regionale sta 
assumendo l'importanza che gli compete nel 
paese: esso è un importante onomiento di par
tecipazione e di autogoverno ed io ritengo 
giusto che la Regione debba determinare, 
anche per il movimento cooperativo, nuove 
possibilità di sviluppo e di collocazione nella 
vita del paese. Teniamo presente, e lo ricor
dava qualche settimana fa uno dei relatori, 
che le Regioni hanno potestà di legiferare 
in materie come l'urbanistica, l'agricoltura, 
la pesca e l'artigianato, settori nei quali la 
cooperazione svolge una notevole attività. 

Onorevoli colleghi, come dicevo prima, in 
questi ultimi anni la cooperazione italiana, 
di ogni colore, ha offerto un prezioso contri
buto allo sviluppo del nostro paese. Io ri
tengo che abbiamo il dovere di tener ben 
presente ciò e di dare pertanto a questo im
portante e fondamentale settore nuovi e più 
giusti strumenti. La cooperazione italiana è 
una forza sana, integra e pulita (cosa molto 
importante, io ritengo soprattutto in un mo
mento come questo); una forza che non ha 
provocato scandali anche se ha amministra
to ed amministra molti e molti miliardi (ciò 
che come ben sappiamo non avviene da al
tre parti). Anche per questa ragione, mi pare 
si abbia il dovere di porre tatto l'impegno 
necessario per fare più moderna la legisla
zione, farla più rispondente alle attuali esi
genze; in una parola, è nostro compito adot
tare, per la cooperazione, nuove e più giu
ste leggi, nuovi è più giusti e più democrati
ci strumenti in grado di aiutare ad imporsi 
sempre più, anche in Italia, l'idea coopera
tivistica. 

M A R I A N I . Io debbo dire che ho 
avuto la ventura di collaborare proprio nel 
campo della cooperazione facendo il presi
dente di alcuni di quegli organismi che il 
senatore Bonazzi ha detto che erano scom
parsi nel periodo fascista. Sono stato presi-
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dente, precisamente, del Consorzio latterie 
riunite di Reggio Emilia, uno dei maggiori 
organismi cooperativi creati in quel perio

do. Inoltre sono stato anche presidente del 
Consorzio cooperative di produzione e di la

voro della stessa città — fondato da Camil

lo Prampolini — che non è mai stato aboli

to ed ha sempre avuto un consiglio di ammi

nistrazione composto dai presidenti delle sin

gole cooperative (muratori, cementieri, mo

bilieri, trasportatori, eccetera) che non cre

do fossero iscritti al partito. Io non ho mai 
domandato tessere e non ho mai portato di

stintivi e questo consorzio ha continuato a vi

vere ed a svolgere un lavoro di notevole entità 
come la costruzione degli aeroporti di Gros

seto e Reggio Emilia e quella di gran parte 
degli edifici dell'agro pontino, distribuendo 
eli utili prima alle cooperative e poi. ai soci. 
Il Consorzio è andato avanti con autofinan

ziamenti e non ha così avuto bisogno di ricor

rere alle banche in quanto i soci erano vera

mente animati da quello spirito che Alfredo 
Oriani definì « poetico », cioè quello degli 
operai che trovavano nel lavoro non solo la 
remunerazione della loro fatica, ma l'esalta

zione della loro personalità ricca di solida

rietà sociale e civica. 

Ora, lo spirito della cooperazione nel cam

po agricolo è forse più materialistico perchè 
teso a guadagnare una parte degli utili in

dustriali attraverso le cantine e le latterie 
sociali e a costituire una remora agli altó e 
bassi del mercato. Infatti, quando il mer

cato è depresso, si può evitare di vendere fi

no a quando il mercato stesso consente di 
ottenere il guadagno desiderato. 

La vera cooperazione è quella del lavoro, 
dove vi è lo spirito di solidarietà umana e di 
partecipazione dei soci non solo come ope

rai, ma come imprenditori che prendono 
parte alle discussioni necessarie affinchè 
l'opera consegua la sua manifestazione crea

tiva. 
Le cooperative di lavoro hanno veramente 

dei pionieri nella provincia emiliana, che ne 
fanno lo scopo della loro vita e credo che 
occorra ad esse un incoraggiamento ed un 
perfezionamento della legislazione. Sull'argo

mento, il collega Licini ha detto che le coope
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rative si devono inserire tra le società a tipo 
speculativo e ciò è compito degli enti pub

blici, perchè non può essere mortificata la 
cooperazione intendendola solo come una 
unione di poveretti che vogliono lavorare in

sieme per cercare di migliorare le loro con

dizioni; ma le cooperative devono avere una 
base politica che consenta una libertà ohe va

da al di là della semplice impresa, non dico a 
carattere capitalistico, ma che abbia le ossa 
più forti per poter costituire non soltanto 
un termine di paragone con le società im

prenditoriali speculative. Quindi, venga pure 
questo rammodernamento che oggi special

mente può costituire un particolare interesse 
per tali organismi al fine di rappresentare 
sul mercato un parametro che consenta mi

gliori prezzi, modi di lavoro ed un efficace 
impegno nella spesa pubblica allorquando 
essi assumono lavori pubblici, partecipando 
alla costituzione di nuove attività impren

ditrici in Italia. 
Ma 75.000 cooperative, m Italia, mi sem

j brano un po' troppe. Potrebbero non esserlo 
' se considerassimo la media di quelle esisten

ti nelle regioni più caratterisitiche in mate

ria, come ad esempio l'Emilia, e iste ogni pro

vincia avesse un metro uguale; ma, al icon 
tramo, vi sono delle provìnce nelle quali la 
cooperazìone non esiste quasi, e qu!>idi h 
numero suindicato mi sembra senz'altro 

1 tìsorbitante, aniche perchè non so se siano 
| tutte delle vere cooperative. 
| E qui si trova l'insidia maggiore, par or. 
j è effettivamente necessario che il controllo 
{ e .la revisione siano severi. Lnfatti, con l'at

tuale legislazione è suffic'ente che d soci sia

no nove e molte volte la forma cooperativi

t.tica maschera delle vere e proprie imprese, 
dei veri e propri imprenditori associati (ad 
esempio, ned canapo dell'imprenditoria edile, 
le cooperative di muratori) che in tal mo

do faudsoono di notevoli aigevdlazionii nel 
cam'po fiscale; perchè la registrazionie dei 
contratti di appalto, anche nel caso di Co

muni o di enti pubblici1, avviane o addirittu

! ra con esoneri da imposte e tasse, seppure 
lino ad un certo limite, oppure con riduziiani 

J fortissime, di modo che gli imprenditori as

■ sociati si trovano in una posizione di van

taggio ned confronti degli altri. 
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EUJG parche sostengo la necessità di un 
effeitho controllo, inteso ad evitare -he si 
contrabbandi per coopcrazione, che deve in
vece sempre avere in sé un afflato di fratel
lanza cooperativistica, l'attività di imprese 
priviate. E purtroppo io so che questo con
trollo non esiste molto, itoanne là dove vi e 
qualche sindacato o qualche camera del la
voro più attenti, i quali provvedono alla se
gnalazione. Ad ogni anodo, in alcune provin
ce esistono mirìadi di false cooperative, in 
realtà imprese di capitaili. 

Il collega Botnazzi ha menzionato il campo 
vastissimo in cui oggi sì va .estendendo lo 
spirito cooperativistico, parlando anche di 
cooperative di liberi professionisti, archi
tetti, ingegneri, scrittori, .registi, operatori 
turistici e così via. Ora, par quanto riguarda 
eobro che in qualche modo debbono parte
cipare co1 lavoro o con dai capitali ad un'at
ti vita — come nel caso di registi o dì onera-
tori turistici — posso 'anche capirlo; ma la 
cooperativa di architetti ed ingegneri non 
la vedo, perchè o sono imprenditori — ed 
allora è una cosa diversa in quanto sono in 
effetti dei costruttori (e non so, pertanto, se 
possa essere ammessa una 'cooperativa dì 
questo genere) — o sono semplici professio-
nistd, ed 'anche in tal caso la situazione è a 
imo avviso dubbia. Infatti non vedrei nean
che una 'cooperativa di avvocati, poiché in 
queste attività vi deve essere una responsa
bilità personale. Le società civili dei profas-
sionisti così come previste dal! disegno d' 
legge attualmente all'esame della Commis
sione giustizia, sono una cosa diversa in 
quanto si tratta di dividere le spese generali 
di uno studio per ridurle; mia la cooperativa 
di liberi proigessiamstd mi sembra lirrealizza 
bile. 

Devo far presente, peraltro, che hanno 
conservato una loro tradizione le cooperati
ve nate all'inizio del .secolo: ad esempio le 
cooperative ferrovie reggiane, ideate dal de
putato socialista di Mantova onorevole Ver-
ganóni e che ancora conservano una doro va
lidità in quanto ne fanno parte, itrattandos4 

di un consorzio, le cooperative di produzio
ne e lavoro delle province di Reggio Emilia 
e di Modena, mi sembra (.dato che la loro 
azione giunge fino a Sassuolo, ohe è appun

to in provincia di Modena). Ma queste sono 
state idee pionieristiche, che oggi non credo 
abbiano eccessiva validità par diverse ragio
ni: per l'ambiente in cui si vive, per il pro
gresso verificatosi in materia di trasporti, e 
via dicendo. 

Queste sono te considerazioni di caratte
re 'generale che desideravo esporre, portan
do il contributo del mio spirato cooperativi
stico varamente sincero ed appassionato, «an
che al rinnovo della legislazione — rinnovo 
die ritengo senz'altro necessario — sulla 
materia. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro do
manda di parlare, credo sia giunto il momen
to di passare alla nomina di una Sottooom-
tnissione per l'elaborazione di" un testo da as
sumere a base del lavoro delle Commissioni 
riunite. 

B O S C O , sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Desidero fa
re una brevissima dichiarazione, anche per 
informare doverosamente le Commission1 

riunite che la Commissione centriale per la 
coopcrazione ha espresso parare favorevole 
sulle 'linee e le norme principali dello sche 
ma di disegno di legge predisposto dall'ap
posito Comitato di studio «oas*ituito presso 
il Ministero, salivo alcuni ritocchi, modesti, 
sul marito, che saranno oggetto di approfon
dita discussione in sede di Comitato stesso. 
Lascerò comunque tale parare a disposizione 
delle Commissioni, in particolare della co
stituenda Sottocommissiane di cui .parlava 
testé il Presidente. 

Tengo a far presente che, in definitiva, si 
è concretata sullo studio elaborato dal Mini
stero del lavoro una larga maggioranza .del
le componenti della coopcrazione in sano al
ila Commissione centrale. Oredo quindi che 
il parare possa offrire un utile (materiale di 
approfondimento e di studio, ed il Ministero 
dei lavoro lo pone volentieri a disposizione 
della Sottocommissione che si va formando. 

Desidero inolftre informare ila Coram ssio-
ne dal fatto che il Ministero del 'lavoro non 
insiste nella richiesta, prospettata in prece-
danza, di una delega par i problemi della vi
gilanza, in quanto ritiene importante che 
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in questo momento tutta la materia venga 
esaminata in sede di Commissione e nulla 
ritardi, neppure minimamente, la riforma 
della legislazione relativa; ma, anzi, .rutto 
possa accedere la riforma medesima. Ci ri- | 
mettiamo pertanto interamente alla volontà 
del Parlamento, in questa circostanza, i " r 
vandoci naturalmente la possibilità di ev .n-
tuali osservazioni, nonché di integrazioni con 
le proposte che sarà necessario avanzare. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Sottosegretario par il contributo offer
to ai nostri lavori; dltretutto, col dapos'tarc i 
presso la nostra segreteria il parere della 
Conimi sione centrale par la coop azione, I 
egli olire ulteriori elementi alla discussione. ' 
Lo rmsaiazìo anche par la rinuncia a l a n 
chiesta d; delega, dato che in ita! modo ha , 
tolto un ostacolo alla prosecuzione dei la- j 
vori stessi. I 

Come dicevo, penso che a questo punto j 
sarebbe il caso di decidere la composizione | 
della Sottocoimmissione. Il criterio che ho 
ritenuto di seguire nel comipilare la lista de
nominativi è stato ili seguente: a parte la 
Presidenza ed d relatori, che naturalmente 
non potranno non far parte dalla Sottocom
missione, questa dovrebbe essere composta j 
tìa due democratici cristiani, due comunisti 
e quindi da un rappresentante per ogni Grup
po parlamentare. 

I nominativi sarebbero allora i seguenti: 
presidente, senatore Coppola, vice presiden
te della Commissione giustizia; quindi: i re
latori, senatori Pacini te Licini; del Gruppo 
democristiano i senatori De Carolis e Ma
nente Comunale; del Gruppo comunista i 
senatori Sabadini e Garoli; del Movimento 
sociale italiano - destra nazionale, il senato-
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re Mariani; dal Gruppo socialista, il senatore 
Ferralasco; della Sinistra indipendente, il 
sanatare Bonazzi; del Gruppo sociakienio-
oratico, il senatore Latino; del Gruppo misto 
il senatore FilBatroz; del Gruppo liberale, il 
senatore Robba. 

B O N A Z Z I . Io faccio «già parte di altri 
comitati, essendo l'unico rappresentante, 
nella Commissione lavoro, del mio Gruppo 
Ora nella Commissione giustizia abbiamo il 
senatore Galante Garrone che è senz'altro in 
grado di dare un notevole cotributo allo stu
dio della materia 

P R E S I D E N T E . Dirai che dopo il 
suo intervento, che ha dimostrato la sua gran
de conoscenza dalla materia, lei non può 
non far pasnte della Sottocommissione. Natu
ralmente i Gruppi, se lo riterranno oppor-
ijuno, potranno sostituire per singole cedute i 
componenti della Sottocommiissione nel loro 
stesso ambito. 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Se gli onorevoli collaghi sono d'accordo, le 
Commissioni 2a e I P torneranno a riunirsi 
non appena la Sottacommìssione avrà con
cluso i suoi lavori. Naturalmente non occor
re raccomandarle di farlo nel minor tempo 
t ossjDiie. 
[Cosi rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,25. 

SERVIZIO D E L L E C O M M I S S I O N I P A R L A M E N T A R I 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Dorr GIULIO ORAZIANI 


