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I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta: 

« Modifiche alle norme del testo unico del

le disposizioni per la assicurazione obbliga

toria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, particolarmente in 
relazione alla silicosi » (574) (D'iniziativa 
dei senatori Mazzoli ed altri); 

« Disposizioni per la corresponsione di un 
assegno mensile in favore dei familiari del 
titolare di rendita di inabilità permanente, 
deceduto per cause non dipendenti da in

fortunio o da malattia professionale » 
(681) (D'iniziativa dei senatori Ciucili ed 
altri); 

« Provvidenze in favore delle vedove e de

gli orfani dei grandi invalidi sul lavoro 
deceduti per cause estranee all'infortunio 
sul lavoro o alla malattia professionale -■> 
(2240) (D'iniziativa dei senatori Azimonii 
e Torelli); 

approvazione con modificazioni del dise

gno di legge n. 2240, con assorbimento dei 
disegni di legge mi. 574 e 681 (1): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 684, 687, 692 e passim. 
BONAZZI 691 
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale . . . .692, 694 

695 e passim 
DERIU 695, 699, 700 e passim 
FERRALASCO 688, 694, 700 
GAROLI 696, 698, 700 
GlOVANNETTI 687 
GIULIANO, relatore alla Commissione .684, 694 

696 e passim 
MANENTE COMUNALE 690 
MAZZOLI 690 
OLIVA 700, 702 

(1) Il titolo del disegno di legge n. 2240 è stato 
così modificato: « Provvidenze in favore delle ve

dove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro 
deceduti per cause estrance all'infortunio sul la

voro o alla malattia professionale ed adeguamento 
dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 
del testo unico approvato con decreto del Presi

dente della Repubblica 30 giugno 1965, r . 1124 ». 
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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

M A N E N T E C O M U N A L E , se
gretario, legge il processo verbale della se
duta precedente, che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta dei disegni di legge: 

« Modifiche alle norme del testo unico delle 
disposizioni per la assicurazione obbligato
ria contro gli infortuni sul lavoro e le ma
lattie professionali, particolarmente in re
lazione alla silicosi » (574), d'iniziativa dei 
senatori Mazzoli ed altri; 

« Disposizioni per la corresponsione di un 
assegno mensile in favore dei familiari del 
titolare di rendita di inabilità permanente, 
deceduto per cause non dipendenti da in
fortunio o da malattia professionale » 
(681), d'iniziativa dei senatori Cirielli ed 
altri; 

« Provvidenze in favore delle vedove e degli 
orfani dei grandi invalidi sul lavoro dece
duti per cause estranee all'infortunio sul 
lavoro o alla malattia professionale » 
(2240), d'iniziativa dei senatori Azimonti e 
Torelli; 

approvazione con modificazioni del dise
gno di legge n. 2240, con assorbimento dei 
disegni di legge nn. 574 e 681 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge: 
« Provvidenze in favore delle vedove e degli 
orfani dei grandi invalidi sul lavoro dece
duti per cause estranee all'infortunio sul 
lavoro o alla malattia professionale », d'ini
ziativa dei senatori Azimonti e Torelli; « Di
sposizioni per la corresponsione di un as
segno mensile in favore dei familiari del ti
tolare di rendita di inabilità permanente, de
ceduto per cause non dipendenti da infor
tunio o da malattia professionale », d'inizia
tiva dei senatori Cirielli, Barbera e Giuliano; 
« Modifiche alle norme del testo unico delle 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, particolarmente in relazione 

alla silicosi », d'iniziativa dei senatori Maz
zoli, Baldini, De Zan, Treu e Gaudio. 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
i disegni di legge sono già stati esaminati 
dalla nostra Commissione in sede referen
te nelle sedute del 19 novembre e del 17 di
cembre 1975. All'unanimità, la Commissione 
decise di richiederne il trasferimento alla se
de deliberante e poiché tale richiesta è sta
ta accolta da parte del Presidente del Se
nato, possiamo ora procedere alla discussio
ne in sede deliberante. Assumeremo come 
testo base il disegno di legge n. 2240, al quale 
ci siamo sempre riferiti nel precedente esa
me, e al quale andranno altresì riferiti even
tuali emendamenti. 

Il relatore, senatore Giuliano, ha già svol
to un'ampia relazione in sede referente; egli 
peraltro avrà sicuramente qualcosa da ag
giungere, soprattutto per illustrarci alcuni 
emendamenti già annunciati. 

G I U L I A N O , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, onorevole Sot
tosegretario, onorevoli colleghi, ritorna di
nanzi alla nostra Commissione, in sede de
liberante, il disegno di legge n. 2240, che, 
per la sua più ampia e più completa arti
colazione, dovrebbe assorbire il disegno di 
legge n. 681 e, limitatamente alla riversibi-
lità delle rendite, il disegno di ilegge n. 574 
relativo, come ricorderete, alle -modifiche 
delle norme per la silicosi e l'asbestosi. 

La genesi di questi disegni di legge è sta
sta, io credo, sufficientemente chiarita nel 
corso delle precedenti sedute. 

In questa occasione, quindi, mi limiterò 
a richiamare, in maniera molto sintetica, gli 
emendamenti che ebbi già ad annunciare e 
sottoporrò alla vostra attenzione ed al vo
stro voto, che mi auguro favorevole, due 
nuovi emendamenti all'articolo 9, che, ad un 
più attento riesame del disegno di legge non
ché delle norme del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124, mi sembrano neces
sari per varare una buona normativa. 

Ritengo superfluo ripetere le motivazioni 
di questi emendamenti, perchè sono state già 
sviluppate nella mia precedente relazione, 
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per cui mi limiterò a precisarne il contenu
to, seguendo l'articolato del disegno di leg
ge n. 2240. 

All'articolo 1 è stato proposto, anche su 
conforme parere del Ministro del lavoro, di 
limitare, almeno per ora, il diritto all'asse
gno speciale previsto nell'articolo stesso sol
tanto per i superstiti di invalidi con grado 
di inabilità dall'80 per cento in su, e, cioè, 
soltanto per la categoria dei grandi inva
lidi. 

Per lo stesso articolo 1 è stato proposto 
di aggiungere al terzo rigo dell'ultimo com
ma, dopo le parole « 50 per cento », le pa
role « finché duri l'inabilità », ed al quarto 
rigo di sostituire alla parola « comma » la 
parola « articolo ». 

All'articolo 2, ultimo rigo, la parola « com
ma » va sostituita con la parola « articolo ». 

All'articolo 4 occorre sostituire, al secon
do rigo, la parola « articolo 2 » con « arti
colo 3 ». 

Sull'articolo 5 — come ricorderete — so
no state sollevate alcune obiezioni e riserve, 
convenendo, infine, di sostituirlo con la se
guente altra formulazione: « L'assegno di cui 
all'articolo 1 non spetta al coniuge separato 
con sentenza passata in giudicato, o divor
ziato, a meno che la sentenza di separazione 
o di divorzio non ponga l'obbligo del mante
nimento, o soltanto quello di prestare gli 
alimenti a carico dell'altro coniuge ». 

Come pure ricorderete fu deciso, anche 
in armonia con il pensiero espresso dal rap
presentante del Governo, di sottoporre l'ar
ticolo così emendato al parere della Com
missione giustizia, parere che è pervenuto 
in senso positivo. 

Per l'articolo 6 è stato proposto di aggiun
gere: « Le spese di gestione sono a totale 
carico dell'INAIL ». 

All'articolo 7 sono stati proposti i seguen
ti emendamenti: al terzo rigo del primo 
comma sostituire le parole « 90 giorni » con 
le parole « 180 giorni »; all'ultimo rigo del 
primo comma sostituire le parole « dall'ul
timo comma dell'articolo 1 » con le parole 
« dagli articoli 1 e 3 »; infine al secondo ri
go del secondo comma la parola « agli » va 
sostituita con la parola « gli ». 
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All'articolo 8, rilevato un errore di stam
pa nella espressione « dall'INAIL » anziché 
« all'INAIL », sono stati proposti due emen
damenti sostanziali, e precisamente la sosti
tuzione, alla lettera a), delle parole « nella 
misura di 600 milioni » con le parole « nella 
misura di 400 milioni », e la sostituzione, al
la lettera b), con riferimento a quanto è sta
to proposto all'articolo 1, delle parole « non 
inferiore al 60 per cento » con quelle « non 
inferiore all'80 per cento ». 

Su questi due emendamenti, pur se for
se incorrerò in qualche ripetizione, vorrei 
brevemente richiamare l'attenzione. 

La limitazione delle provvidenze alla sola 
categoria dei grandi invalidi trova una sua 
valida giustificazione in motivi di copertura 
finanziaria, la quale, con tale limitazione, 
per i primi 2-3 anni viene assicurata senza 
ricorrere alla istituzione di una nuova ad
dizionale sui premi, addizionale che, specie 
in un momento di recessione come quello 
che stiamo attraversando, non mi sembra 
invero opportuna, anche perchè il carico de
gli oneri riflessi sulla produzione è perve
nuto quasi ad un limite di rottura. 

Per queste considerazioni anche l'Associa
zione nazionale mutilati ed invalidi del la
voro (ANMIL) non soltanto ha espresso il 
suo favorevole parere alla limitazione del
l'assegno ai superstiti dei grandi invalidi, ma 
si è anche offerta di concorrere al finanzia
mento del provvedimento con un contributo 
indicato per il primo anno in lire 400 mi
lioni, ciò che costituisce oggetto di un ulte
riore emendamento di cui dirò tra poco. 

Nella valutazione di tale provvedimento 
va tenuto comunque presente che l'INAIL 
ha potuto fornire dei calcoli solo largamen
te indicativi e che soltanto dopo una gestio
ne di almeno tre anni potrà fornire più pre
cise indicazioni circa gli oneri derivanti dal
l'erogazione dello speciale assegno ai super
stiti. Sulla base dei dati più precisi che si 
potranno avere dopo tre anni sarà però pos
sibile riesaminare la materia e, in tal senso, 
si potrebbe impegnare fin d'ora il Governo 
per una successiva estensione del beneficio 
ai superstiti di invalidi con grado di inabi
lità inferiore all'80 per cento, e più precisa-
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mente con grado di invalidità dal 65 all'80 
per cento. 

Per quanto si riferisce alla proposta alla 
lettera a) dell'articolo 8, di riduzione del con
tributo da prelevare dal Fondo speciale in
fortuni da lire 600 milioni a lire 400 milioni, 
va puntualizzato che le entrate del Fondo 
suddetto non superano i 400 milioni, par cui 
un contributo di entità superiore avrebbe 
come logica, inevitabile conseguenza la ero
sione dalle riserve esistenti, esaurite le quali 
si dovrebbe ricorrere, par coprire il disavan
zo, ad una nuova imposizione. 

Se questa Commissione dovesse perveni
re alle conclusioni dianzi chiarite, all'artico
lo 8 si dovrebbe poi aggiungere una lettera 
e) così formulata: « e) un contributo a carico 
dell'Associazione nazionale mutilati ed inva
lidi del lavoro (ANMIL), determinato an
nualmente in misura fissa con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza socia
le, sentita l'Associazione stessa. Per il pri
mo anno di applicazione della presente leg
ge il contributo è fissato nella misura di 400 
milioni ». 

Di conseguenza, al secondo comma, alle 
lettere a) e b) bisognerebbe aggiungere la 
lettera e). 

Al fine poi di prevedere le modalità delle 
erogazioni dei contributi previsti nell'artico
lo, si dovrebbe aggiungere un ultimo com
ma che potrebbe essere così formulato: « Ai 
fini dell'erogazione dei contributi di cui al 
presente articolo, dopo il primo anno di ap
plicazione della presente legge, l'INAIL do
vrà trasmettere entro il 31 marzo di ogni 
anno al Ministero del lavoro e della previ
denza sociale il rendiconto della separata 
gestione di cui al precedente articolo 6 ». 

All'articolo 9, come ho accennato in pre
messa, propongo di apportare un emenda
mento aggiungendo al primo capoverso dopo 
le parole « al presente titolo », le parole « ed 
al titolo secondo ». 

Tale emendamento appare necessario per
chè, prevedendo l'articolo 9 una nuova for
mulazione dell'articolo 197 del testo unico 
n. 1124, che concerne la destinazione delle 
contravvenzioni al Fondo infortuni, ed es
sendo detto Fondo alimentato non soltanto 
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dalle contravvenzioni previste nel titolo pri
mo di tale testo unico, ma anche dalle am
mende previste nel titolo secondo, relativo 
all'assicurazione obbligatoria in agricoltura, 
non si può limitare il riferimento al solo 
titolo primo senza creare una norma imper
fetta o quanto meno censurabile. 

Detto emendamento, però, risolverebbe il 
problema solo per il futuro, per cui, premes
so anche che la Corte dei conti, in sede di 
controllo della gestione del Fondo infortuni, 
ha recentemente contestato la destinazione 
al Fondo stesso delle somme riscosse per 
contravvenzioni alle norme dell'assicurazio
ne nel settore dell'agricoltura, propongo di 
aggiungere all'articolo 9 un comma così con
cepito: « Le somme riscosse per contravven
zioni al titolo secondo del testo unico ap
provato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino al
la data di entrata in vigore della presente 
legge restano acquisite al Fondo speciale in
fortuni ». 

Su richiesta del Ministero del lavoro — e 
mi avvio alla conclusione — ed anche per 
rispondere alle continue, pressanti sollecita
zioni dell'ANMIL, propongo inoltre di inse
rire in questo disegno di legge un articolo 
aggiuntivo, l'articolo 10, con il quale l'as
segno di incollocabilità previsto dall'arti
colo 180 del testo unico n. 1124, viene ele
vato dalle attuali lire 15.000 mensili a lire 
50.000 come massimo, con diritto alla rivalu
tazione automatica triennale, e con l'onere 
relativo a totale carico dell'ANMIL. 

L'articolo 10 proposto sarebbe il seguente: 
« L'assegno di incollocabilità di cui all'ar
ticolo 180 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura 
non superiore a lire 50.000. 

L'importo di tale assegno sarà ridetermi
nato con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, su proposta del Co
mitato centrale dell'ANMIL, con scadenza 
triennale dalla data di entrata in vigore del
la presente legge. 

L'onere derivante dall'aumento dell'asse
gno è a totale carico dell'ANMIL che vi prov-
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vede con le normali disponibilità di bi
lancio ». 

In conseguenza, il titolo del disegno di 
legge andrebbe modificato aggiungendo le 
parole: « ed adeguamento dell'assegno di 
incollocabilità di cui all'articolo 180 del te
sto unico approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1965, nu
mero 1124 ». 

Questo, onorevoli colleghi, in sintesi, il 
disegno di legge con gli emandamenti pro
posti, che io raccomando alla vostra com-
prensione ed ali vostro voto favorevole, so
prattutto per la sua portata sociale, riguar
dando esso una categoria di lavoratori col
piti da un avverso destino, e per l'ansiosa 
attesa da parte dell'Associazione nazionale 
mutilati invalidi del lavoro. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 

G I O V A N N E T T I . Mi sembra giu
sto esprimere, da parte nostra, un giudizio 
positivo sul lavoro compiuto con minuzia 
e precisione dal relatore, anche per il conte
nuto migliorativo degli emendamenti propo
sti. Certamente questa capacità deriva al se
natore Giuliano dalla lunga esperienza che 
ha potuto fare direttamente all'INAIL, ma 
anche dalla passione che pone in questa pro
blematica. Non sono intervenuto quando 
questo problema è stato esaminato in sede 
referente perchè ho voluto prima verifica
re alcune questioni, consultando anch'io de
gli esperti, onde evitare la solita discussione 
formale. 

Devo anzitutto rilevare che, purtroppo, 
continuiamo sulla strada dei provvedimenti 
parziali, rinviando così il problema di una 
riforma generale del sistema di sicurezza so
ciale e di previdenza. Inoltre mi domando se 
è opportuno questo modo di procedere, so
prattutto in un momento come questo, così 
difficile per la nostra economia. Certo, si 
dirà che il disegno di legge è stato presen
tato nel luglio del 1975, cioè prima dell'ag
gravarsi della crisi, ma, tuttavia, ritengo che 
esso debba egualmente essere inquadrato 
nella particolare situazione economica. 

Ora, il Governo, di fronte alla caduta della 
lira, ha già disposto una serie di provvedi
menti di stretta creditizia e di indiscriminato 
prelievo fiscale per ridurre — si dice — il 
deficit di bilancio. Ma tutto questo lo fa 
addossando nuovi oneri a carico delle masse 
popolari, con il rincaro dei prezzi che si sta 
verificando a causa, in particolare, dell'au
mento del costo del denaro e della benzina. 
Questi aumenti hanno raggiunto ormai limiti 
insostenibili e l'inflazione colpisce soprat
tutto i disoccupati e i pensionati e li colpi
sce in modo tragico, mentre favorisce la 
rendita bancaria che continua ad accumu
lare profitti e rendite. 

Ci è stato obiettato che il Convegno del 
CESPE avrebbe dimostrato che il Partito 
comunista avrebbe deciso di entrare in una 
logica di economia di mercato; ci sono stati, 
inoltre, mossi degli appunti e delle critiche 
sul nostro atteggiamento. Ora, il fatto che 
noi comunisti esprimiamo un disegno più 
generale e complessivo per quanto concerne 
il risanamento economico del paese confer
ma il ruolo che assolviamo nel momento at
tuale. Certo sarebbe più facile, per noi, con
durre un attacco a fondo sulle responsabilità 
specifiche del Governo, e, nel momento in 
cui si richiedono dei sacrifici, sarebbe più 
facile dire: in nome di chi e per che cosa 
si debbono compiere questi sacrifici? Per 
questo motivo il nostro partito ha chiesto 
che fossero prese, nei confronti della ge
stione della cosa pubblica, misure moraliz
zatrici, per far finire gli sperperi, le rube
rie, cui abbiamo assistito e assistiamo. 

Nel formulare le nostre proposte di risa
namento, che abbiamo ritenuto o riteniamo 
temporanee ed eccezionali, possiamo anche 
verificare la volontà del Governo di avviare 
a soluzione i reali problemi di fondo. Da 
questa verifica si può valutare l'accettazione 
di una politica di sacrifici, che si riverserà 
in modo particolare sul mondo del lavoro. 

In sostanza, noi abbiamo detto che ogni 
limitazione o rinvio nel tempo di legittime 
aspettative deve essere inquadrato in una 
politica equa di sacrifici tra i diversi ceti so
ciali e deve servire effettivamente ad avviare 
un reale nuovo sviluppo del paese. 
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Noi siamo, e lo ripetiamo, per un nuovo 
sistema di sicurezza sociale — nel quale de
vono trovare soluzione i problemi di tutela 
degli infortunati e degli invalidi, che rappre
sentano una quota abbastanza consistente 
nel nostro paese — ma stabilendo delle prio
rità nell'attuazione. Senza di questo, infatti, 
saremmo sempre chiamati a far fronte alle 
varie situazioni di bisogno e di assistenza 
con provvedimenti parziali, del tutto inade
guati. 

Mi rendo conto che sto facendo un discor
so di carattere generale, ma ritengo che sia 
opportuno che tutto ciò sia richiamato a noi 
stessi per le conseguenze che ne derivano e 
per la necessità di impegnarci maggiormente 
alla ricerca di una soluzione più organica. 

Ho già sostenuto, ad esempio in occasio
ne della discussione sul disegno di legge re
lativo alla silicosi, questi stessi argomenti, 
e li ribadisco in questa circostanza. Il costo 
della previdenza sociale in Italia sta arri
vando a limiti patologici. A tale proposito 
potrei richiamare proprio una recente inter
vista rilasciata dall'onorevole Toros in meri
to alla questione dei costi previdenziali, che 
sono in ulteriore aumento e che, una volta 
chiuse le vertenze contrattuali, non si sa in 
che misura incideranno sulle aziende. D'al
tra parte ai pensionati, il cui numero va 
continuamente crescendo, non vengono cor
risposti trattamenti adeguati. 

Le motivazioni a sostegno del provvedi
mento in esame sono tutte validissime e fon
date, ma la triste condizione in cui versa 
l'invalido sono anche dipendenti dalle caren
ze e dalle distorsioni del nostro sistema di 
sicurezza sociale. Anche se esistono prefe
renze e riserve nel collocamento, anche se 
vengono corrisposte prestazioni previdenzia
li, resta il fatto che per quanto riguarda la 
riabilitazione ed il recupero non è stata mai 
portata avanti una politica adeguata alle ne
cessità. Ho già sostenuto in altra occasione 
questa tesi, ma la ribadisco perchè nel no
stro paese l'interesse al recupero è seconda
rio dal momento che non abbiamo da offrire 
posti di lavoro. Ora, l'esistenza di un siste
ma che favorisce l'elargizione di pensioni 
perchè non è in grado di dare lavoro, è uno 

degli elementi di responsabilità che dobbia
mo ancora una volta sottolineare. Persino in 
occasione dell'inaugurazione dell'anno giudi
ziario abbiamo sentito ripetere da determina
ti procuratori generali che è meglio avere in
validi come postulanti di rendite e di pensio
ni piuttosto che averli come imputati di rea
ti contro il patrimonio. E la logica del pen
sionamento va sempre più prendendo piede 
in molte parti del nostro paese, in partico
lare nel Mezzogiorno, dove vi sono richieste 
di pensioni per invalidità da parte di perso
ne di 35 anni ed anche meno. Mi domando 
quindi se è più conveniente spendere tanti 
fondi per la elargizione di pensioni di que
sto genere o non piuttosto impiegarli in una 
seria politica di investimenti, in grado di 
offrire lavoro al cittadino italiano. Dobbia
mo avere il coraggio di dire queste cose, 
perchè solo così possiamo meglio valutare 
certe carenze ed intervenire energicamente 
per correggere queste storture. 

Con il provvedimento in esame viene con
cesso ai superstiti degli invalidi con grado 
di inabilità non inferiore all'80 per cento 
(quindi ai grandi invalidi) che muoiono per 
cause non dipendenti dall'infortunio, un as
segno speciale pari ad una quota parte della 
rendita. A questo punto sorge la domanda: 
perchè solo ai superstiti dei grandi invalidi? 
Sono convinto che anche il relatore è per 
un ampliamento, cioè per riconoscere questa 
possibilità a tutti i superstiti di coloro che 
godono di una rendita da infortunio. Infatti, 
perchè operare una limitazione ai grandi in
validi, quando se è vero che essi si trovano 
in una situazione peggiore è anche vero che 
beneficiano di una rendita superiore rispetto 
agili altri? La rendita di infortunio è infatti 
rapportata allo stipendio, alla percentuale di 
infortunio e al lavoro che veniva svolto. 

Certo, questa limitazione deriva da ragio
ni finanziarie, ma dobbiamo essere consci che 
ciò alimenterà nuove rivendicazioni e spere
quazioni, perchè, ad esempio, chi ha un gra
do di inabilità del settantacinque per cento 
non comprenderà perchè lo si esclude dalla 
applicazione della legge mentre così non av
viene per l'inabile all'ottanta per cento. Fra 
l'altro, lo stabilire che quella limitazione va-
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le « almeno per ora », può stimolare qualche 
parlamentare a presentare da qui ad un an
no un altro provvedimento, per soddisfare 
ulteriori rivendicazioni, continuando così in 
una legislazione per gradi e per momenti. 

Si dirà che, intanto, questo è meglio che 
niente; ma io continuerò anche a sostenere 
che il nostro sistema previdenziale è abba
stanza avanzato e sviluppato, ma ha necessi
tà di una profonda riforma per rispondere 
più adeguatamente alle esigenze. 

Inoltre, l'accertamento della dipendenza 
della morte dall'infortunio o meno può esse
re spesso assai opinabile ed alimentare, quin
di, il contenzioso. Ma, soprattutto, non com
prendo perchè si debba parlare di concessio
ne o non concessione di un assegno invece 
che di riversibilità della rendita 

C'è poi, in ultimo, il problema della co
pertura degli oneri: il secondo comma del
l'articolo 8 già prevede la possibile insuffi
cienza delle contribuzioni — e questa matti
na il relatore ci ha detto che ciò potrebbe 
forse verificarsi fra tre anni — così che lo 
stesso articolo 8 anticipa l'eventualità di una 
addizionale sui premi e contributi INAIL. 
A questo punto giustamente devono essere 
ricordati i discorsi sui crescenti oneri alla 
produzione. Ma, a parte questo, occorrerà 
fare delle precisazioni, in quanto di addizio
nale abbiamo già parlato in occasione della 
recente legge sulla silicosi- saranno possibili 
accavallamenti? Questa è una domanda che 
pongo quanto meno come richiamo affinchè 
non si verifichino accavallamenti così che 
l'addizionale possa avere effetti bivalenti 

Dopo queste considerazioni potrebbe sem
brare strano che noi esprimiamo parere fa
vorevole, ma siamo anche noi trascinati in 
una certa direzione. Ciò non deve sembrare 
contraddittorio, perchè noi cerchiamo invece 
di fissare dei punti di partenza per la nostra 
battaglia più generale in direzione della rifor
ma della sicurezza sociale e della previdenza, 
alla quale non abbiamo per nulla rinunciato. 
Vogliamo, soprattutto, porre in evidenza che 
questi provvedimenti parziali non risolvono 
la problematica generale e, insieme, riba
dire la nostra fiducia, ma anche il nostro im
pegno per una battaglia più complessiva di 

revisione del sistema previdenziale italiano, 
per un sistema che combatta gli sprechi, che 
soddisfi il reale bisogno, che elimini le occa
sioni di contenzioso — che alimentano rendi
te speculative di avvocati e periti — e che, 
in particolare, conduca all'unificazione degli 
enti quale strumento indispensabile per com
battere le evasioni contributive. 

Sul disegno di legge e sugli emendamenti 
che sono stati presentati non abbiamo obie
zioni, e ci è sembrato che la diligenza del 
relatore sia stata, in effetti, encomiabile. Non 
abbiamo obiezioni da muovere neanche sul
l'aumento dell'assegno di incollocabilità, an
che perchè ci rendiamo conto che viene con
cesso a grandi invalidi che non fruiscono del
le norme sulle assunzioni obbligatorie; ri
propongo soltanto il problema degli oneri 
che ne potranno derivare. 

F E R R A L A S C O Innanzitutto credo 
sia doveroso ringraziare il collega Giuliano 
per l'ottima relazione, per la sua diligenza 
e per la preparazione degli emendamenti che 
migliorano notevolmente il disegno di legge. 
Concordo anche con molte delle considera
zioni di ordine generale espresse dal collega 
Giovannetti. 

Per quanto attiene specificatamente al di
segno di legge devo ricordare che ci troviamo 
di fronte ad un dato positivo, quello dell'ac
cettazione, sia pure sotto forma, in un certo 
senso impropria, della riversibilità della ren
dita degli invalidi del lavoro. Questo è un 
principio secondo noi molto importante, che 
deve essere mantenuto ed ampliato con una 
revisione completa del sistema; in partico
lare dovremmo portare il limite inferiore del
l'applicazione della riversibilità agli invalidi 
con grado di inabilità del sessanta per cento. 
Su questo punto vorrei fare qualche breve 
considerazione: nella seduta precedente ave
vo chiesto al Sottosegretario informazioni 
precise circa il numero degli invalidi del la
voro deceduti per cause non legate all'infor
tunio o alla malattia, in modo da valutare 
quanto l'applicazione del provvedimento 
avrebbe gravato finanziariamente sull'INAIL. 
Se noi, infatti, avessimo conosciuto in quale 
percentuale, negli ultimi anni, i grandi invali-
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di sono deceduti per cause estranee all'even
to invalidante, avremmo potuto stabilire, ap
prossimativamente, anche la spesa cui saram
mo andati incontro. Questo dato sarebbe sta
to molto importante par accertare se lo spo
stamento della inabilità minima dall'ottanta 
al sessanta per cento avrebbe avuto una giu
stificazione ed una possibilità reali. Purtrop
po pare che 1TNAIL non sia stato in grado di 
fornire questi dati, che pure sono elementa
ri; e da questo punto di vista elevo formale 
protesta per il fatto che un istituto come 
l'INAIL non sia in grado di fornire dati co
sì elementari ad una Commissione parlamen
tare, o a chiunque li dovesse richiedere. Mi 
pare impossibile che l'INAIL non abbia la 
possibilità di sapere quante rendite di river
sibilità avrebbe pagato sulla fascia dei gran
di invalidi, facendo la media degli ultimi tre 
anni, o anche in un anno qualsiasi degli ul
timi anni: e ciò non depone certamente a fa
vore del buon funzionamento dell'INAIL. 
Ora, non potendo disporre di tali elementi, 
potrebbe venire addirittura il dubbio, visto 
il carattere circoscritto del provvedimento, 
che in effetti la spesa a carico dell'INAIL 
possa rivelarsi quasi inconsistente, ed allora 
si tratterebbe di un provvedimento pratica
mente inutile. Certo, inutile non è il princi
pio, quello della riversibilità, ma anche qui 
non siamo stati capaci di essere completa
mente chiari, non avendo parlato di riversi
bilità, ma di assegno speciale. 

Prima di concludere desidero in partico
lare ringraziare il relatore per la modifica 
proposta all'articolo 5, che era assolutamen
te necessaria, a mio parere. Forse sarebbe 
stato opportuno fare uno sforzo — ma è so
lamente per una ragione di « estetica » — 
per unificare l'articolo 3 e l'articolo 4, ma co
munque non ha molta importanza. 

Concludo questo mio breve intervento an
nunciando il voto favorevole del Gruppo so
cialista al disegno di legge con gli emenda
menti proposti dal relatore. 

M A N E N T E C O M U N A L E . Anti
cipo subito che anche il Gruppo della Demo
crazia cristiana darà voto favorevole al pro
getto di legge. Ritengo che il provvedimento 
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possa dare ai superstiti dei grandi invalidi ti
tolari di rendita per infortunio sul lavoro 
o malattia professionale un'adeguata tutela, 
partendo dal presupposto che i lavoratori 
colpiti da invalidità di così alto grado non 
possono continuare un'attività lavorativa ve
ramente efficiente, così da assicurare ai pro
pri familiari un adeguato trattamento pen
sionistico. Si è ritenuto di elevare all'ottanta 
per cento il grado di inabilità — in questo 
senso è la proposta del relatore, che ha do
vuto tener conto di rigide necessità finanzia
rie — e ciò definisce meglio la natura del 
provvedimento, che si propone di venire in
contro alle esigenze di maggior gravità, fa
cendosi carico dello stato di indigenza dei 
superstiti di chi già era stato duramente 
provato, riportando un'invalidità tale da 
non consentirgli di svolgere altra attività. 

Le precisazioni e le limitazioni circa la 
concessione dell'assegno stabilite all'artico
lo 3 servono poi ad identificare meglio le 
categorie beneficiarie, che sono veramente 
tra le più disagiate. 

Ritengo infine che in questa sede non si 
possa affrontare un discorso generale sul 
problema delle pensioni di invalidità — che 
fanno del nostro paese la patria di molti 
« invalidi », a tanti titoli — ma proprio per
chè ili disegno di legge restringe il suo campo 
di applicazione a ben limitate e definite ca
tegorie, esprimo voto favorevole alla sua ap
provazione. 

M A Z Z O L I . Mi pare sia doveroso un 
ringraziamento alla Commissione lavoro, di 
cui faccio parte, per aver portato avanti un 
provvedimento significativo non solo sotto 
l'aspetto economico, ma anche sotto quello 
civile e morale. Forse sta qui il significato 

- più importante del provvedimento: la que
stione è stata discussa a lungo anche in 
sede internazionale ed il principio della ri
versibilità delle rendite di invalidità è appar
so di un'importanza e di un'evidenza che non 
si riscontra in altri casi. 

Sembrava dunque strano che facesse tan
ta fatica a giungere a conclusione un provve
dimento tendente a garantire alle famiglie 
degli invalidi del lavoro, deceduti per cause 
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diverse dall'inf ortunio o dalla malattia, i mez
zi necessari per sopravvivere in mancanza di 
chi, proprio per il lavoro, aveva perso la 
salute. Io stesso avevo presentato un disegno 
di legge che si occupa di questo problema, il 
n. 574, che prende soprattutto in considera
zione gli affetti derivanti da una malattia, 
la silicosi. 

La riversibilità della rendita per la morte 
del lavoratore invalido — non per causa del
la malattia conseguita sul lavoro — emerge, 
come problema, in modo più evidente nelle 
malattie assai gravi. Avviene che, per le ma
lattie professionali più gravi, si verifichino 
casi di inabilità completa anche in età gio
vane, qualche volta addirittura dopo pochi 
mesi dall'inizio dell'attività di lavoro: come 
appunto accade per la silicosi. In questi casi, 
che non sono rarissimi, non si è ancora ac
quisito il diritto alla pensione per cui, quan
do il lavoratore muore per cause non con
nesse alla malattia professionale, le famiglie, 
spesso cariche di bambini, restano senza 
mezzi di sussistenza. 

Mi rendo conto della necessità che ogni 
provvedimento sia sempre inserito in un am
bito più generale e che sia auspicabile la ri
forma di tutto il sistema previdenziale, ma, 
a mio avviso, dobbiamo anche intervenire 
con rapidità di fronte a problemi, come quel
lo in esame, di particolare gravità. 

Sono perciò favorevole al disegno di leg
ge n. 2240, che tende a colmare un vuoto, ad 
instaurare un principio fondamentale e a ri
mediare a talune situazioni, ripeto, assai gra
vi. Non si tratta certamente di norme parti
colarmente estese, in quanto la percentuale 
del grado minimo di inabilità fissata per la 
corresponsione dello speciale assegno ai su
perstiti non è forse quella che avremmo vo
luto ma, in definitiva, direi che non è nean
che opportuno estendere eccessivamente que
sta possibilità per non dar luogo a quegli in
convenienti cui anche oggi si è accennato. 

Mi pare sia anche doveroso ringraziare 
l'onorevole relatore per la sua esposizione 
così documentata e ponderata; questo prov
vedimento va ad integrare quell'altro varato 
recentemente da questa Commissione, e 
poi dal Senato, sulla silicosi, per mezzo 

del quale si è ampliato l'ambito del ricono
scimento di malattie professionali molto gra
vi. Con le presenti norme, ripeto, si va ulte
riormente incontro ai lavoratori, e ritengo 
che questo sia giusto e doveroso ed assuma 
un alto significato civile e morale, soprattut
to in un momento di indiscutibile gravità 
economica per il paese. 

B O N A Z Z I . Signor Presidente, poche 
parole per dichiarare che anche io voterò a 
favore del disegno di legge che costituisce, 
sia pure con i limiti qui richiamati da altri 
colleghi, un indubbio passo in avanti per 
quel che riguarda l'affermazione di un im
portante principio, e che va ad affiancarsi al 
provvedimento recentemente approvato sulla 
silicosi e asbestosi e a quello sugli assegni 
continuativi agli invalidi liquidati in capitale. 

Ciò premesso, non posso tuttavia fare a 
meno di lamentare la enorme lentezza con 
la quale il nostro paese è giunto alla solu
zione di tali problemi. 

Ricorderò che a Firenze, nel 1944, organiz
zata dall'Ufficio internazionale del lavoro, si 
tenne una Conferenza internazionale che fe
ce voti affinchè tutti i paesi aderenti istituis
sero, tra le provvidenze a favore di quanti 
erano soggetti ad assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni e le malattie professio
nali, anche la riversibilità della rendita in 
caso di morte del titolare per causa indipen
dente dall'infortunio o dalla malattia. 

Sono convinto che, in quell'occasione, i 
rappresentanti del nostro Governo avranno 
certamente assicurato che anche l'Italia 
avrebbe provveduto e che non sarebbe rima
sta indietro; purtroppo, invece, soltanto do
po 30 anni si sono concretati i primi timidi 
passi in questa direzione. 

Possiamo veramente dire che abbiamo 
avuto una lunga stagione di « riformismo 
senza riforme », per usare un'espressione di 
un autorevole esponente della Democrazia 
cristiana al recente Congresso di quel parti
to, per quel che concerne il sistema previ
denziale. Infatti, tutte le belle pagine scrit
te attorno a questo problema nei tre docu
menti programmatici — mi riferisco al pri
mo piano quinquennale, al Progetto « 80 », 
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alle bozze del secondo piano quinquennale —■ 
non hanno avuto che una scarsissima attua

zione pratica. 
Ritengo invece che sia dovere di quanti 

hanno la ventura di dirigere il nostro diffi

cile paese di tener presenti tutti questi pro

blemi, da tanti anni pendenti e denunciati da 
tanti autorevoli congressi, perchè soltanto 
attraverso la loro soluzione si potrà dare al

la nostra politica un giusto indirizzo. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
discussione generale. Prima di dar la parola 
al sottosegretario Del Nero sento però il do

vere di ringraziarlo per l'attenzione costan

temente dimostrata nei confronti di questi 
problemi; direi che dobbiamo anche a lui, 
oltre che alla solerzia della nostra Commis

sione, se nel corso di questi ultimi mesi ab

biamo potuto affrontare e condurre in porto 
importanti provvedimenti, come quelli ri

guardanti la silicosi, gli assegni continuativi 
agli invalidi liquidati in capitale ed altri ri

cordati anche nel corso di questo dibattito. 
Si è trattato di un lavoro effettivamente 

positivo — cui il sottosegretario Del Nero 
ha molto contribuito, seguendo attentamen

te ogni provvedimento sia alla Camera che 
nella nostra Commissione — che ha portato 
all'affermazione di taluni princìpi assai im

portanti e alla risoluzione di problemi che da 
anni venivano dibattuti; da parte nostra, non 
possiamo che compiacerci per il lavoro che 
è stato svolto. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Ringra

zio il presidente Pozzar per quanto ha detto 
ed aggiungo che per me, sul piano persona

le, è veramente una soddisfazione vedere il 
presente provvedimento arrivare in porto. 

Si tratta di norme che sono state partico

larmente sofferte, che hanno avuto una se

rie di pareri negativi da parte dei Ministeri 
finanziari prima di essere definite, per cui la 
prospettiva di vederle oggi giungere ad una 
approvazione unanime rappresenta un moti

vo di vivo compiacimento e di soddisfazione. 
Ringrazio il senatore Giuliano per la sua 

relazione che è stata completa, precisa ed 
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attenta, come hanno rilevato tutti gli inter

venuti, e che ha avuto anche la capacità di 
mettere bene in rilievo la vera sostanza del 
provvedimento in esame. 

Il fatto importante da sottolineare, secon

do me, è che con le presenti norme si viene a 
rompere una concezione puramente assicu 
rativa della rendita derivante da infortunio 
sul lavoro o da malattia professionale. Que

sto, onorevoli senatori, rappresenta il con

cetto più valido, il successo conseguito con 
questo provvedimento. 

Finora si partiva dal presupposto che l'in

fortunio creasse un danno per il lavoratore, 
che gli veniva risarcito a mezzo di una ren

dita; dopo di che la società si sentiva libera

ta da ogni obbligo nei confronti del lavora

tore, in quanto lo aveva « pagato » per il 
danno subito. Ben diverso è invece ora il 
principio affermato con il disegno di legge, 
che qualifica la rendita come prestazione pre

videnziale, fornita del carattere della river

sibilità. 
Per quanto concerne la quota di invalidi

•à che doveva essere presa a base, il dise

gno di legge — che, se mi è consentito, 
è stato formulato anche con la collabora

zione che, sul piano personale, ha dato il 
sottoscritto — partiva da un grado mini

mo del 65 par cento, che comprendeva tut

ti gli invalidi normalmente considerati non 
idonei al lavoro. Si era stabilita una divisio

ne che aveva la sua logica tutti coloro i 
quali, nonostante l'infortunio, potevano la

vorare, non sarebbero stati considerati dal 
provvedimento; a coloro i quali, invece, non 
era possibile lavorare o che, se avevano la

vorato, lo avevano fatto in condizioni di 
estramo disagio, a causa della più grave in

validità, si concedeva un trattamento del 
tutto particolare e la riversibilità della ren

dita. 
Questa impostazione iniziale, che dovre

mo peraltro modificare nella stesura defi

nitiva del testo, resta per me valida, tanto 
è vero che non ho alcuna difficoltà ad ac

cettare un ordine del giorno che impegni il 
Governo, dopo l'asparienza dagli oneri deri

vanti dal provvedimento, ad esaminare la 
possibilità di estendere a quanti rientrano 
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nella fascia tra il 65 e l'80 per cento di in
validità la riversibilità della rendita. 

Per motivi di ordine finanziario, comun
que, ci siamo tutti convinti, il relatore per 
primo, che in un primo tempo dovremo li
mitare l'applicazione delle norme in questio
ne alla fascia tra l'80 ed il 100 per cento 
di invalidità; altrimenti non potremmo evi-
lare una battaglia frontale con il Tesoro o 
con le categorie imprenditoriali, a seconda 
della soluzione che si potrebbe ipotizzare 
per coprire gli oneri ulteriori. 

Per quanto riguarda i dati quantitativi 
— su cui si è particolarmente soffermato il 
senatore Ferralasco — debbo dire che effet
tivamente quelli che abbiamo potuto avare 
non sono molto precisi. Possiamo disporre 
infatti delle valutazioni sommarie fatte dal-
l'INAIL, in base alle quali il passaggio dal-
l'80 per cento al 65 per cento avrebbe com
portato un aumento della spesa dal 50 al 60 
per cento; si tratta parò di dati largamente 
presuntivi, perchè soltanto l'applicazione del 
provvedimento potrà dirci quanti saranno 
veramente le vedove ed i figli che godran
no della riversibilità. Pertanto, le rifare at
tualmente in nostro possesso circa i costi 
prevedibili calcolati in 211 milioni per il 
1976, in 933 milioni per il 1977, in un imi-
ì ardo e 822 milioni par il 1978 e così via, 
sono anch'esse cifre di larga presunzione 
perchè soltanto l'esperienza ci potrà dire a 
quanto ammonteranno i costi effettivi e qua
li possibilità vi saranno per estendere il cam
po di applicazione del provvedimento. 

Dichiaro inoltre di concordare sugli emen
damenti presentati, dei quali alcuni riguar
dano perfezionamenti tecnici, altri ovviano 
ad errori o a dizioni imprecise; in partico
lare concordo con la proposta dell'articolo 
10 aggiuntivo, che consente di aumentare la 
misura dell'assegno di incollocabilità. 

Il disegno di legge, così come è ora con
cepito, ha la sua copertura finanziaria ed 
è stato accolto favorevolmente anche dal-
l'ANMIL, che è stata interpellata e che ne 
ha riconosciuto la validità e l'utilità. 

Vorrei concludere rilevando che è chiaro 
che il provvedimento andrebbe inquadrato 
m una riforma generale del sistema previ
denziale; io sottolineo, parò, che le sue nor

me non sono in contrasto con un piano di 
riordino di tale sistema e che tale osserva
zione vale altresì per i disagni di legge re
centemente approvati sulla silicosi e sulla 
rivalutazione degli assegni corrisposti agli 
invalidi liquidati in capitale. Perchè tali prov
vedimenti andassero in porto ho dovuto im
pegnarmi, si può dire, m un lavoro da cer
tosino fra Camera e Senato; in particolare 
per quello sulla silicosi ho partecipato alla 
C amara ad una ventina di riunioni di un co
mitato ristretto per cercare di venirne fuo
ri. Il suo iter era iniziato quando facevo par
te di un passato Governo: sono stato fuori 
dal Governo 8-9 mesi, sono ritornato e ho 
trovato il progetto di legge così come lo 
avevo lasciato, ma finalmente si è concluso. 
I disegni di legge che ho ricordato e quello 
che stiamo per approvare, pur essendo par
ziali, rispondono a necessità di evidente ur
genza e vanno incontro ad esigenze che non 
dovrebbero essere ulteriormente rinviate. 

D'altra parte, ripeto, essi non sono in con
trasto con un piano di riordinamento ge
nerale del sistema previdenziale, in quanto 
pongono alcuni princìpi dei quali il legisla
tore futuro dovrà necessariamente tenere 
conto. Ma parlando della riforma del siste
ma di sicurezza sociale del nostro paese, 
vorrei solo che si tenesse presente che non 
basta creare un unico istituto centralizza
to, che rischierebbe di diventare un grosso 
< calderone », del quale sempre più diffici
le potrebbe essere il controllo e di cui pre
sto si potrebbe lamentare la scarsa efficien
za. A mio avviso, perciò, si dovrà studiare 
come centralizzare, come unificare, come 
evitare dispersioni, ma anche come creare 
delle strutture nelle quali i beneficiari, i la
voratori, possano avare una maggiore pre
senza ed un maggior controllo: soltanto in 
tal modo si potrà realizzare un sistema di 
sicurezza sociale valido. Se si confrontano 
certe casse mutue gestite con larga presen
za degli interessati con grossi istituti gestiti 
in modo contralizzato, non sempre il giudi
zio è a favore di questi ultimi. 

Pertanto, nell'ottica di una riforma, vor
rei che da parte di tutti noi ci fosse un ap-

I profondimento continuo e che non si pen-
' sasse che le formule dall'unificazione — che 
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sembrano brillanti ma possono diventare 
semplicistiche — siano le sole in grado di 
risolvere i problemi del sistema di sicurezza 
sociale del nostro paese. 

Con questa considerazione e rinnovando 
il mio ringraziamento alla Commissione, al 
relatore e al Presidente, invito gli onorevoli 
senatori a volar approvare il provvedimen
to in esame, con le modifiche proposte. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame e alla votazione degli articoli del 
disegno di legge n. 2240. 

Art. 1. 

Nel caso di morte successiva alla data di 
entrata in vigore della presente legge, avve
nuta per cause non dipendenti dall'infortu
nio o dalla malattia professionale, del tito
lare di rendita per inabilità permanente di 
grado non inferiore al 60 per cento, liqui
data ai sensi del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, spetta al coniuge ed ai 
figli superstiti di cui all'articolo 85 del pre
detto testo unico, uno speciale assegno pari 
ad una quota parte della rendita di inabilita 
permanente di cui godeva l'assicurato: 

il 50 per cento alla vedova fino alla mor
te o a nuovo matrimonio; se superstite è il 
marito l'assegno è corrisposto solo nel caso 
in cui la sua attitudine al lavoro sia perma
nentemente ridotta a meno di un terzo; 

il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, 
naturale, riconosciuto, riconoscibile e adot
tivo, fino al raggiungimento del diciottesimo 
anno di età; 

il 40 per cento se si tratta di orfani di 
entrambi i genitori e, nel caso di figli adot
tivi, siano deceduti anche entrambi gli adot
tanti. Per i figli viventi a carico dell'assicu
rato al momento del decesso e che non pre
stino lavoro retribuito, dette quote sono cor
risposte fino al raggiungimento del ventune
simo anno di età, se studenti di scuola media 
o professionale, e per tutta la durata nor
male del corso ma non oltre il ventiseiesimo 
anno di età, se studenti universitari. 

Se siano superstiti figli inabili al lavoro, 
la rendita è loro corrisposta nella misura del 

50 per cento. Sono compresi tra i superstiti 
di cui al presente comma, dal giorno ideila 
nascita, i figli concepiti alla data del deces
so. Salva prova contraria, si presumono con
cepiti alla data del decesso i nati entro tre
cento giorni da tale data. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte del senatore Giulia
no Ne do lettura: Al primo comima, sesta 
riga, sostituire le parole « al 60 per cento » 
con le altre: « all'80 per cento ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

F E R R A L A S C O . Propongo di so
stituire, al primo comma, tetrz'ultàma riga, 
le parole « uno speciale assegno » con le 
altre: « uno speciale assegno continuativo 
mensile ». 

G I U L I A N O , relatore alla Commis
sione. Sono favorevole, perchè è una preci
sazione giusta. 

D E L N E R O , sottosegretario di Sta
io per il lavoro e la previdenza sociale. Nes
suna obiezione. 

P R E S I D E N T E . Metto in votazione 
l'emendamento presentato dal senatore Far-
ralasco al primo comma. 

(È approvato). 

Sempre all'articolo 1, ultimo comma, ter
za riga, è stato presentato un emendamento 
dal senatore Giuliano, tendente ad aggiunge
re, dopo le parole « 50 per cento » le al
tre: « finché dura l'inabilità ». 

Lo metto ai voti 
(È approvato). 

All'articolo 1, ultimo comma, quarta ri
ga, è stato presentato un emendamento dal 
senatore Giuliano, tendente a sostituire la 
parola: « camma » con l'altra: « articolo » 

Lo metto ai voti. 
(È approvalo). 

Informo la Commissione che è stato pre
sentato dal senatore Giuliano il seguente or
dine del giorno: 
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La l l a Commissione permanente del Se
nato, 

nell'approvare il disegno di legge n. 2240 
con il titolo: « Provvidenze in favore delle 
vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul 
lavoro deceduti per cause estranee all'infor
tunio sul lavoro o alla malattia professio
nale ed adeguamento dell'assegno di incol
locabilità di cui all'articolo 180 dal testo uni
co approvato con decreto del Presidente del
la Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 », 

impegna il Governo a riesaminare nel 
triennio la possibilità di estendere l'assegno 
speciale di cui all'articolo 1 del provvedi
mento al coniuge ed ai figli degli invalidi 
sul lavoro deceduti per cause estranee al
l'infortunio o alla malattia professionale con 
grado di inabilità compreso tra il 65 e l'SO 
par cento. 

Tale ordine del giorno concerne una spe
cifica disposizione dell'articolo 1, per cui lo 
metterò in votazione prima della votazione 
dell'articolo stesso. 

D E R I U . Comprendo perfettamente le 
ragioni che hanno indotto il relatore, sena
tore Giuliano, che ha studiato con tanta so
lerzia e con tanto impegno questo provvedi
mento, a presentare l'ordine del giorno di 
cui ha dato testé lettura l'onorevole Pre
sidente. L'esperienza ci ha insegnato, però, 
che gli ordini del giorno hanno sempre la
sciato il tempo che hanno trovato; in altri 
termini, io non ho mai visto nella mia ab
bastanza lunga attività parlamentare, prima 
in campo regionale e poi in campo nazionale, 
che l'Esecutivo abbia riesumato un ordine 
del giorno ed abbia cercato di adeguarvisi 
dandogli in qualche modo attuazione. 

Mi rendo anche conto delle ragioni par le 
quali si è ritenuto di innalzare dal 60 all'80 
per cento il grado minimo di inabilità per 
la corresponsione dello speciale assegno ai 
superstiti: si tratta evidentemente di ragio
ni di natura finanziaria. Si cerca cioè di non 
gravare ulteriormente, in questo momento 
particolare, sulle aziende, di non rendere 
più gravoso il costo del lavoro. Un provve
dimento però o lo si vara come andrebbe 
varato o lo si lascia perdere. 

Avrei trovato estremamente più pertinen
te, e quindi più logica, una modifica del di
segno di legge nel senso indicato dall'ordine 
del giorno anche in considerazione del fat
to che — se non ho capito male — l'onore
vole rappresentante del Governo non sareb
be stato poi contrario ad una soluzione del 
genere. 

D E L N E R O , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Ma 
niente affatto! La Commissione per ben tre 
volte si è riunita per discutere di questo 
problema ed è pervenuta alla conclusione 
di elevare il grado minimo di inabilità al
l'80 per cento. 

D E R I U . Sono stato assente e ne chie
do scusa; comunque, mi pare di stare eser
citando un mio diritto e di questo nessuno 
può volermene. Personalmente, pertanto, 
poiché non mi semhra che l'ulteriore spe-
sa sarebbe stata talmente elevata da impe
dirci di varare il provvedimento, ritengo che 
sarebbe stato più logico agganciare il prov
vedimento stesso al 65 per cento, cioè a quel 
grado di inabilità che rende inoollocalbili i 
lavoratori invalidi. 

Per qtxesti motivi sono quindi contrario 
all'ordine del giorno, che non ritengo né va
lido né utile. A mio parere, si tratterebbe 
del solito contentino che si dà sempre e co
munque, ma che in effetti non serve a nien
te. Avrei preferito — ripeto — ohe l'assegno 
ai superstiti fosse stato esteso agli invalidi 
con grado di inabilità del 65 per cento fin 
da questo momento. Se non servirà ad altro, 
dico questo perchè rimanga agli atti. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Deriu 
ha già precisato che non era presente alle 
sedute precedenti. Desidero però ricordare 
the, mentre il testo originario del disegno 
di legge prevedeva il 60 per cento, la Com
missiona ha preso in esame in un primo 
momento la possibilità di elevare il grado 
di inabilità al 65 per cento, e su questa ipo
tesi di lavoro ha operato all'inizio il rela
tore La scelta dell'80 per cento è il frutto 
di tutta una serie di successivi incontri, di 
dibattiti, di accertamenti e di valutazioni, 
che hanno reso evidente che allo stato at-
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tuale non era possibile andare oltre. Si è 
trattato perciò di una scelta in un certo sen
so obbligata. 

Desidero sottolineare inoltre che l'appro
vazione di un ordine del giorno rappresenta 
comunque l'espressione della volontà della 
Commissione, che può essere tenuta presen
te anche in tempi successivi, quando provve
dimenti della stessa natura potranno in futu
ro essere presentati. In tali occasioni si po
trà anche ricordare l'impegno contenuto 'in 
questo ordine del giorno. 

G A R O L I . Per quanto ci riguarda, ci 
associamo all'ordine del giorno. 

G I U L I A N O , relatore alla Commis
sione. L'ordine del giorno serve a dimostra
re, in sostanza, ohe il problema del ricono
scimento della riversibilità della rendita ai 
superstiti degli invalidi con il 65-80 per cen
to di invalidità esiste; che però non lo si può 
affrontare in questa particolare situazione 
anche a causa di esigenze economiche di ca
rattere generale, ma ohe esso va messo al
lo studio nei prossimi tre anni. 

D E L N E R O , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Di
chiaro di accettare l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'or
dine del giorno. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con 
gli emendamenti approvati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La somma degli assegni spettanti ai super
stiti di cui al precedente articolo, nelle mi
sure a ciascuno come sopra assegnate, non 
può superare l'importo della rendita di ina
bilità permanente percepita dall'assicurato 
al momento del decesso. Nel caso in cui la 
somma predetta superi la rendita di inabilità 
permanente, i singoli assegni sono propor
zionalmente ridotti entro tale limite. Qua
lora uno o più assegni abbiano in seguito a 
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cessare i rimanenti sono proporzionalmente 
reintegrati fino alla ricorrenza di detto li
mite. Nella reintegrazione dei singoli asse
gni non può, peraltro, superarsi la quota 
spettante a ciascuno degli aventi diritto ai 
sensi del comma precedente. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte del senatore Giulia
no, inteso a sostituire all'ultima riga la pa
rola « comma » con l'altra »: articolo ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I superstiti di cui all'articolo 1, hanno di
ritto allo speciale assegno sempre che non 
abbiano titolo a rendite o prestazioni econo
miche previdenziali, con esclusione degli as
segni familiari o assistenziali, ivi comprese 
le pensioni di guerra, con l'esclusione del
l'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti 
della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate 
con carattere di continuità dallo Stato, dagli 
altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, 
comunque, non siano titolari di redditi a 
qualsiasi titolo di importo pari o superiore 
a quello dell'assegno sopraindicato. 

Dal calcolo dei redditi è escluso il reddito 
dominicale della casa di abitazione. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Qualora i superstiti percepiscano rendite, 
prestazioni o redditi di oui all'articolo 2, ma 
di importo inferiore a quello dell'assegno di 
cui all'articolo 1, hanno diritto a quest'ulti
mo ridotto in misura corrispondente all'im
porto della rendita, prestazioni o redditi per
cepiti. 

i 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte del senatore Giulia
no alla seconda riga, inteso a sostituire le 
parole « all'articolo 2 » con le altre: « al
l'articolo 3 ». 
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Lo metto ai voti. 
(È approvato) 

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Lo speciale assegno di cui all'articolo 1 
non spetta al coniuge se sussista sentenza di 
separazione personale passata in giudicato 
e pronunciata per colpa di esso o di entram
bi i coniugi, e in caso di divorzio. 

Il relatore, senatore Giuliano, ha proposto 
di sostituire il testo dell'intero articolo con 
il seguente: 

« L'assegno di cui all'articolo 1 non spatta 
al coniuge separato con sentenza passata 
in giudicato, o divorziato, a meno che la 
sentenza di separazione o di divorzio non 
ponga l'obbligo del mantenimento o soltan 
to quello di prestare gli alimenti a carico del
l'altro coniuge ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Art. 6. 

Alla corresponsione dell'assegno di cui al
l'articolo 1 provvede, con separata gestione, 
l'INAIL secondo le modalità previste per la 
erogazione delle rendite dal titolo I del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte del senatore Giulia
no alla fine dell'articolo, inteso ad aggiun
gere la frase: « Le spese di gestione sono a 
totale carico dell'INAIL ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 
gli aventi diritto devono presentare entro il 
termine di novanta giorni dalla data del de
cesso dell'assicurato, apposita domanda, cor
redata dalla certificazione degli uffici finan
ziari da rilasciarsi senza spese e da una di
chiarazione resa dagli aventi diritto mede
simi, dalle quali risulta l'esistenza dei requi
siti previsti dall'ultimo comma dell'arti
colo 1. 

Il predetto termine è interrotto quando 
agli avanti diritto allo speciale assegno, rite
nendo trattarsi di decesso conseguente al
l'infortunio o alla malattia professionale, 
abbiano iniziato le pratiche amministrative 
o l'azione giudiziaria per il conseguimento 
delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del 
testo unico approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte del senatore Giulia
no, tendente a sostituire, al primo comma, 
terza riga, la parola « novanta » con l'al
tra: « cantottanta ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Allo stesso articolo è stato inoltre presen
tato, sempre da parte del senatorie Giuliano, 
un emendamento tendente a sostituire, al 
primo comma, ultima riga, le parole « dal
l'ultimo comma dell'articolo 1 » con le al-
ire: « dagli articoli 1 e 3 ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Sempre all'articolo 7 è stato infine presen
tato un emendamento da parte del senatore 
Giuliano, tendente a sostituire, al secondo 
comma, seconda riga, la parola: « agli » con 
l'altra: « gli ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

Alla copertura degli oneri derivanti dal-
i'INAIL dall'applicazione della presente leg
ge si provvede con: 

a) un contributo prelevato dal Fondo 
speciale infortuni di cui all'articolo 197 del 
testo unico approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1965, nu
mero 1124, e determinato annualmente in 
misura fissa con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale. Per il pri
mo anno di applicazione della presente legge 
il contributo è fissato nella misura di lire 
600 milioni; 

b) un contributo annuo di lire 300 a ca
rico dei titolari di rendita di inabilità per
manente di grado non inferiore al 60 per 
cento L'Ente nazionale previdenza impiega
ti agricoli (ENPAIA) nonché le Casse azien
de ad amministrazioni di cui all'articolo 127, 
nn. 1) e 2) del testo unico approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 30 giu
gno 1965, n. 1124, provvederanno ad accredi
tare all'INAIL le somme relative a ciascun 
anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 

Qualora dopo il primo anno di applicazio
ne della presente legge le contribuzioni di 
cui alle lettere a) e b) risultassero insuffi
cienti, alla copertura dalle spese si prowe-
derà, par la differenza, con un'addizionale 
sui premi e contributi per rassicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali Tale addizionale è determina
ta annualmente dal Ministro del lavoro e del
ia previdenza sociale di concerto icon il Mi
nistro del tesoro, sentito il Consiglio di am
ministrazione dell'INAIL in misura tale da 
garantire la copertura della predetta spesa. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte del senatore Giulia
no, inteso a sostituire, al primo comma, le 
parole « dall'INAIL » con le altre: « al
l'INAIL ». 

Lo metto ai voti. 
(£ approvato). 

È stato poi presentato un emendamento 
da parte del senatore Giuliano, tendente a 
sostituire, al primo comma, lettera a), le pa
role « 600 milioni » con le altre: « 400 mi
lioni ». 
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Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Il senatore Giuliano ha presentato, inoltre, 
un emendamento tendente a sostituire, al 
primo comma, lettera b), le parole « 60 per 
cento » con le altre: « 80 per cento ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Sempre all'articolo 8 è stato presentato 
il seguente emendamento da parte del sena
tore Giuliano, inteso ad aggiungere, al primo 
comma la seguente lettera e): 

« e) un contributo a carico dell'ANMIL, 
determinato annualmente in misura fissa 
con decreto del Ministro del lavoro e ideila 
previdenza sociale, sentita l'Associazione 
stessa. Per il primo anno di applicazione del
la presente legge il contributo è fissato nella 
misura di lire 400 milioni ». 

G A R O L I . Chiedo un chiarimento 
prima che si passi alla votazione di questo 
emendamento, perchè qui si determina in 
modo quasi perentorio un contributo di 400 
milioni a carico dell'ANMIL, a copertura de
gli oneri derivanti dall'applicazione del dise
gno di legge. Ho sentito prima affermare, dal 
relatore, la piena disponibilità dell'ANMIL 
al riguardo. Io prendo atto della buona vo
lontà dell'Associazione nazionale mutilati in
validi del lavoro, ma ritengo che, prima di 
approvare questo emendamento, abbiamo il 
dovere di conoscere qualcosa di più circa le 
disponibilità di bilancio dell'Associazione. 
Infatti, così come viene fatta la proposta, 
noi dobbiamo fidarci esclusivamente della 
parola data dall'ANMIL. 

Ripeto, non mi sento di approvare questo 
emendamento senza conoscere più a fondo 
qual è il bilancio dell'Associazione e le rela
tive disponibilità finanziarie. 

G I U L I A N O , relatore alla Commis
sione. Anzitutto una precisazione per quanto 
riguarda la lettera b) dell'articolo 8: al quin
to rigo, dopo la parola: « Casse », va inse
rita una virgola. 

Per quanto riguarda la richiesta del sena
tore Garoli, debbo osservare che la disponi
bilità dell'ANMIL mi è stata comunicata con 
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documento compilato dagli uffici del Mini
stero del lavoro, che hanno avuto contatti 
con l'ANMIL. Da me è venuto anche un fun
zionario dell'Associazione, il quale mi ha 
confermato questa disponibilità. La perples
sità del senatore Garoli me la sono posta 
anch'io, ma ho risposto in questo modo: 
indipendentemente dalla disponibilità del
l'ANMIL, io, come membro di un organo 
legislativo, avrei votato lo stesso questo dise
gno di legge, in quanto anche se domani do
vesse venir meno la possibilità dell'ANMIL 
di intervenire, penso che il provvedimento è 
comunque valido e giusto. Questo è il mio 
concetto. Certo, sarebbe stato meglio se aves
simo potuto prendere in esame il bilancio 
dell'Associazione, ma per tutte queste consi
derazioni e tenuto presente che su tale orien
tamento era d'accordo anche il Ministero del 
lavoro, non ho ritenuto opportuno insistere 
per questa richiesta. 

D E L N E R O , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Nel 
bilancio dell'ANMIL c'è un fondo infortuni, 
che viene alimentato con proventi di varia 
natura, e che, quando iniziammo le tratta
tive, l'Associazione mise a disposizione per 
garantire un'iniziale copertura delle spese. 
Il fondo ha una capienza di circa quattro
cento milioni l'anno ed è utilizzato per talu
ne attività a favore degli infortunati sul la
voro; poiché, inoltre, l'ANMIL ottiene un 
contributo da parte del Ministero del lavoro, 
sarà possibile tener conto di questo partico
lare impiego del citato fondo, e lo si potrà 
eventualmente integrare. 

Anche per quanto riguarda la maggiora
zione dell'assegno di incollocabilità, prevista 
dall'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, 
l'ANMIL dispone di fondi adeguati. Abbiamo 
una lettera datata novembre 1975, in cui 
l'ANMIL diceva di essere già in condizioni di 
pagare detto assegno nella misura più eleva
ta, ma che non poteva farlo perchè per legge 
è stabilito un limite massimo di quindicimila 
lire. L'Associazione aveva pertanto scritto 
pregando di elevare tale massimo ad almeno 
cinquantamila lire. 

D E R I U . Veramente trovo un po' stra
no e credo che sia la prima volta che si fa 
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una legge a favore di una categoria, ponen
do gli oneri derivanti a carico dell'associa
zione che quella categoria rappresenta. Sta
bilito questo principio, un domani potremmo 
anche arrivare a far pagare alle organizza
zioni sindacali gli oneri di alcune leggi pro
mulgate per apportare dei miglioramenti al
le condizioni dei lavoratori. 

L'ANMIL, perciò, può anche avere le di
sponibilità di cui si è detto, ma è vero, co
me diceva il Sottosegretario, che l'ANMIL ha 
anche competenze di assistenza nei confron
ti dei propri associati, i quali mi risulta che 
si lamentano proprio del fatto che l'ANMIL 
non ha abbastanza fondi. Ebbene, se noi 
prosciughiamo tali scarsi fondi — comunque 
reperiti — evidentemente l'assistenza che 
l'ANMIL eroga a favore dei propri associati 
viene a ridursi notevolmente — e come am
piezza e come entità — per cui, in pratica, 
avremmo dato con una mano quello che 
abbiamo tolto con l'altra. 

D E L N E R O , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Devo 
ripetere che il fondo di cui ho detto, è fi
nanziato con i proventi contravvenzionali, ed 
è destinato a vari scopi; uno di essi è anche 
quello di venire incontro alle esigenze degli 
invalidi del lavoro. 

D E R I U . Ma tali scopi, sempre a fa
vore di mutilati ed invalidi del lavoro, non 
sono certo venuti meno con la presente leg
ge. Essi, perciò, devono rimanere integri, e 
all'Associazione deve essere lasciata la possi
bilità di farvi fronte. 

Domenica scorsa ho avuto dei contatti con 
l'ANMIL e con gli invalidi del lavoro perchè 
sono stato l'oratore ufficiale per la provin
cia di Sassari alla Giornata dell'invalido e del 
mutilato del lavoro; ebbene, l'ANMIL si la
mentava di non avere a disposizione una 
somma tale, annualmente, per poter erogare, 
nelle forme più varie, l'assistenza richiesta 
dagli invalidi. E gli invalidi, addirittura, mi 
hanno dato mandato di farmi portavoce 
presso il Ministero del lavoro non perchè si 
togliessero fondi all'Associazione, ma per il 
contrario, ovviamente. Ed ora invece ci tro
viamo di fronte ad una penalizzazione di 
quattrocento milioni su quel fondo, già scar-
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so, esistente presso l'ANMIL. Sono comple
tamente contrario, quindi, all'emendamento 
di cui si è parlato. 

P R E S I D E N T E . Tenga però pre
sente che l'ANMIL non è paragonabile ad 
esempio ad un'associazione sindacale: i suoi 
fondi non derivano da rapporti diretti o in
diretti con gli stessi lavoratori, perchè l'As
sociazione percepisce tra l'altro un'aliquota 
percentuale sui premi assicurativi riscossi 
dall'INAIL. 

G I U L I A N O , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, vorrei ricordare che 
non è, come diceva il collega Deriu, la prima 
volta che si legifera in tal senso. Anticipando 
un commento sull'articolo aggiuntivo da me 
proposto circa l'aumento dell'assegno di in
collocabilità, devo ricordare che l'articolo 
180 del testo unico n. 1124 stabilisce che 
sia l'ANMIL a concedere l'assegno, limitan
dolo ad un massimo di quindicimila lire. 
L'emendamento propone di portare l'assegno 
ad un massimo di cinquantamila lire e credo 
che, così facendo, noi veniamo incontro pro
prio a quelle istanze che il collega Deriu ha 
ricevuto dagli invalidi della sua regione, per
chè diamo la possibilità all'ANMIL di erogare 
questo assegno, che era bloccato ad un mas
simo di quindicimila lire e che veniva sud
diviso in tre scaglioni, a cinquantamila lire. 

O L I V A . Vorrei avere un chiarimento 
di margine: per contribuire al finanziamen
to dello speciale assegno ai superstiti si pre
levano delle somme sul fondo infortuni, isti
tuito presso la Cassa depositi e prestiti ed 
alimentato dai proventi delle contravven
zioni. Anno per anno, su questo fondo, la 
somma spettante all'ANMIL è tutto il proven
to o solo un'aliquota? 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il pro
blema non si pone: l'articolo 9 dice chiara
mente che il decreto ministeriale necessario 
per l'erogazione delle somme va ad incidere 
sul fondo in quanto tale. 

G A R O L I . Prendo atto delle dichiara
zioni del Sottosegretario e quindi ritiro la ri

serva che avevo espresso sull'emendamento 
del relatore. Naturalmente nasce un'altra ri
serva: sono in discussione i compiti e le fun
zioni degli enti di diritto pubblico i quali, ap
punto come enti di diritto pubblico, hanno 
avuto delegato dallo Stato compiti in materia 
di assistenza. 

Noi sappiamo però che tutte le funzioni ed 
i ruoli di questi enti sono in discussione a 
seguito della riforma del parastato e del di
battito sugli enti di assistenza. 

Pertanto, io voterò a favore dell'emenda
mento — ed anticipo che egualmente farò per 
l'articolo 10, aggiuntivo — ma ciò indipen
dentemente dal problema della revisione di 
tutti gli enti parastatali, tra i quali è compre
so l'ANMIL. 

F E R R A L A S C O . Anche io ho avuto 
le stesse perplessità del senatore Garoli e del 
senatore Deriu, ma i chiarimenti forniti sia 
dal relatore che dal sottosegretario Del Nero 
mi hanno convinto. 

Vorrei però dire che, così come è formula
to, l'emendamento sembra contenere una 
contraddizione in quanto da una parte si af
fida al Ministro del lavoro la determinazione 
del contributo annuale a carico dell'ANMIL, 
mentre, dall'altra, si stabilisce per legge che 
per il primo anno il contributo è di 400 mi
lioni. Mi sembrava più logico non stabilire la 
misura del contributo per il primo anno per 
lasciarla concordare liberamente con l'AN
MIL ma, da quanto è stato detto, mi pare di 
aver capito che questo contributo è stato fis
sato proprio per assicurare al provvedimen
to la copertura finanziaria per il primo anno. 
Intesa dunque la questione in questo senso, 
mi dichiaro favorevole all'accoglimento del
l'emendamento proposto dal relatore. 

D E R I U . Prima della votazione del
l'emendamento, desidero ribadire il mio pa
rere contrario al suo accoglimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto dunque ai voti 
l'emendamento proposto dall'onorevole rela
tore tendente ad aggiungere, all'articolo 8, 
primo comma, la lettera e) della quale do 
nuovamente lettura: « e) un contributo a ca
rico dell'ANMIL, determinato annualmente 
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in misura fissa con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, sentita l'As
sociazione stessa. Per il primo anno di appli
cazione della presente legge il contributo è 
fissato nella misura di lire 400 milioni ». 

(È approvato). 

Conseguentemente, al secondo comma del
l'articolo 8 va apportata una modifica di 
coordinamento tendente a sostituire le parole 
« lettere a) e b) » con le altre « lettere a), b) 
e e) ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale modifica. 

(È approvata). 

Il senatore Giuliano ha poi proposto di ag
giungere, alla fine dell'articolo 8 in esame, il 
seguente comma: « Ai fini dell'erogazione dei 
contributi di cui al presente articolo, dopo il 
primo anno di applicazione della presente 
legge, l'INAIL dovrà trasmettere entro il 31 
marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale il rendiconto della se
parata gestione di cui al precedente artico
lo 6 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 9. 

L'articolo 197 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal se
guente: 

« Le somme riscosse per contravvenzioni 
al presente titolo sono versate a favore del 
Fondo speciale infortuni, istituito presso la 
Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'artico
lo 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, 
ed amministrato dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale. 

Sul Fondo di cui al comma precedente, il 
Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale può erogare somme: 

a) per contribuire al finanziamento del
lo speciale assegno corrisposto ai superstiti 

dei grandi invalidi del lavoro deceduti per 
cause estranee all'infortunio o alla malattia 
professiionale; 

b) per sovvenire istituzioni aventi per 
scopo il mantenimento e l'educazione di or
fani di infortunati morti sul lavoro e l'assi
stenza in genere agli infortunati; 

e) per contribuire allo sviluppo ed al 
perfezionamento degli studi delle discipline 
infortunistiche e di medicina sociale in 
genere ». 

Il senatore Giuliano propone che, al primo 
capoverso dell'articolo 9, dopo le parole « al 
presente titolo », vengano aggiunte le altre 
« e al titolo secondo ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale emendamento. 

(È approvato). 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei 
far presente, signor Presidente, che sarebbe 
più proprio, al secondo capoverso dell'arti
colo 9, far riferimento al « Ministro del lavo
ro » anziché al « Ministero ». 

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo: 
credo si tratti di un errore di stampa che pos
siamo senz'altro correggere. 

Faccio altresì presente che il senatore Giu
liano, sempre all'articolo 9, ha proposto di 
aggiungere, alla fine, il seguente comma: « Le 
somme riscosse per contravvenzioni al titolo 
secondo del testo unico approvato con decre
to del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124 fino alla data di entrata in vi
gore della presente legge restano acquisite al 
Fondo speciale infortuni ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento proposto dal rappre
sentante del Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, 
proposto dal senatore Giuliano. 

(È approvato). 

Metto in votazione l'articolo 9, quale risul
ta con gli emendamenti approvati. 

(È approvato). 
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Do ora lettura dell'articolo 10, aggiuntivo, 
proposto dal senatore Giuliano: 

Art. 10. 

L'assegno di incollocabilità di cui all'artico
lo 180 del testo unico approvato con decre
to del Presidente della Repubblica 30 giu
gno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura non 
superiore a lire 50 mila. 

L'importo di tale assegno sarà ridetermi
nato con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, su proposta del Co
mitato centrale dell'ANMIL, con scadenza 
triennale dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

L'onere derivante dall'aumento dell'asse
gno è a totale carico dell'ANMIL che vi 
provvede con le normali disponibilità di bi
lancio. 

Di tale articolo aggiuntivo abbiamo già di
scusso in sede di esame dell'articolo 8. 

D E R I U . Vorrei un chiarimento. Alla fi
ne del primo comma di tale articolo aggiun
tivo si dice che l'assegno di incollocabilità è 
corrisposto in misura « non superiore a li
re 50 mila ». 

Ebbene, io sarei contrario a conferire que
sta così lata discrezionalità, in ordine all'en
tità dell'assegno, a quanti dovranno decidere 
di corrisponderlo. Potrebbe infatti avvenire 
che l'assegno sia ad esempio concesso nella 
misura di 50.000 lire come di 20.000, con de
cisione affidata esclusivamente a chi darà ap
plicazione alla legge. 

G I U L I A N O , relatore atta Commissio
ne. Per quanto concerne la misura di questo 
assegno attualmente provvede una commis
sione presso l'ANMIL della quale fanno parte 
funzionari dell'INAIL, degli Uffici del lavoro 
e degli Ispettorati. 

Secondo la prassi seguita fino a questo mo
mento, fermo restando il limite massimo di 
15.000 lire, si sono formati tre scaglioni. Ogni 
domanda viene esaminata e, in base al carico 
familiare e ad altri elementi, la commissione 
deride se assegnare il primo, il secondo o il 
terzo scaglione. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Posso 
anticipare, signor Presidente, che una volta 
entrato in vigore il provvedimento l'assegno 
verrà concesso in tre misure diverse le quali, 
molto probabilmente, saranno di 50, 35 e 20 
mila lire. 

O L I V A . Per eliminare ogni dubbio 
circa decisioni arbitrarie si potrebbe forse 
precisare che l'assegno di incollocabilità è 
corrisposto « in misura non superiore a li
re 50 mila e non inferiore a lire 20 mila ». Co
munque non insisto, qualora tali dubbi fosse
ro superati. 

P R E S I D E N T E . Prendendo atto del
la dichiarazione dell'onorevole Sottosegreta
rio, che cioè l'apposita commissione fisserà 
tre misure dell'assegno in 20, 35 e 50 mila 
lire, ritengo che possiamo tranquillamente 
approvare l'articolo 10. 

Pertanto, poiché nessun altro domanda di 
parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 
proposto dal relatore. 

(È approvato). 

In relazione alle modifiche introdotte nel 
testo, il senatore Giuliano propone che il ti
tolo del disegno di legge n. 2240 sia modifi
cato, aggiungendovi le seguenti parole: « ed 
adeguamento dell'assegno di incollocabilità 
di cui all'articolo 180 del testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1965, n. 1124». 

Poiché nessuno domanda di parlare, s'in
tende accolta la suddetta proposta di modi
ficazione del titolo. 

Metto ai voti il disegno di legge n. 2240 
nel suo complesso. 

(È approvato). 

A seguito di tale votazione, è inteso che 
rimangono assorbiti i disegni di legge nume
ri 574 e 681. 

La seduta termina alle ore 12,10. 
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