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VI L E G I S L A T U R A 

l l a CO 1 S S I 0 N E 
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) 

48° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976 

Presidenza de! Presidente POZZAR 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione: 

« Provvidenze in favore delle vedove e de
gli orfani dei grandi invalidi sul lavoro de
ceduti per cause estranee all'infortunio 
sul lavoro o alla malattia professionale ed 
adeguamento dell'assegno di incollocabilità 
di cui all'articolo 180 del testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (2240-B) 
(D'iniziativa dei senatori Azimonti e To
relli) (Approvato dai Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE Pag. 703, 705, 706 
DEL NERO, sottosegretario di Stalo per il 
lavoro e la previdenza sociale 705 
FERRALASCO 705 
CAROLI 705 
GIULIANO, relatore alla Commissione . 704, 705 

!N S E P E DELIBERANTE 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

M A N E N T E C O M U N A L E , segre
tario, legge il processo verbale della seduta 
precente, che è approvato. 

Discussione e 
legge: 

approvazione del disegno di 

" Provvidenze in favore delle vedove e degli 
orfani dei grandi invalidi sul lavoro dece
duti per cause estranee all'infortunio sul 
lavoro o alla maiali la professionale ed ade
guamento dell'assegno di incollocabilità di 
cui all'artìcolo ì 80 dei testo unico approva
to con decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1965, n. 1124» (2240-B), 
d'iniziativa dei senatori Azimonti e Torelli 
{Approvato dal Senato e modificato dalla 
Cornerà 'dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Provvidenze in favore delle vedove e degli 
orfani dei grandi invalidi sul lavoro decedu
ti per cause estranee all ' infortunio sul lavoro 
o alla malatt ia professionale ed adeguamen
to dell'assegno di incollocabilità di cui all'ar
ticolo 180 del testo unico approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 30 giu
gno 1965, n. 1124», d'iniziativa dei senatori 
Azimonti e Torelli, già approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati . 
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Prego il senatore Giuliano di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dal
l'altro ramo del Parlamento. 

G I U L I A N O , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, onorevole Sot
tosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di 
legge da noi approvato ci è stato restituito 
dalla Camera dei deputati con emendamen
ti al solo articolo 10. 

Gli emendamenti sono i seguenti. Il primo 
comma dell'articolo 10 nel testo modificato 
dall'altro ramo del Paralmento recita: « L'as
segno di incollocabilità di cui all'articolo 180 
del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, è corrisposto in misura di lire 50 
mila », mentre il testo da noi approvato a 
questo punto diceva: « è corrisposto in misu
ra non superiore a lire 50 mila ». 

Nella relazione che svolsi sul disegno di 
legge ho avuto occasione di ricordare che il 
riferimento ad un limite massimo nella misu
ra dell'assegno era contenuto anche nell'ar
ticolo 180 del testo unico n. 1124; ciò consen
tiva di creare tre fasce di importo diverso, 
tra le quali veniva scelto l'assegno da corri
spondere in base alle condizioni soggettive 
economiche ed ai carichi familiari degli inte
ressati. 

Con la nuova dizione, logicamente, tutti 
coloro i quali si trovano nelle condizioni 
previste dalla legge percepiranno un assegno 
di lire 50 mila. 

Non so se sia opportuno aprire su questo 
punto una discussione. Indubbiamente, vi è 
qualche incongruenza, perchè, in effetti, con 
le 50 mila lire fisse per tutti si verificherà 
senz'altro il fenomeno di un invalido che, 
per esempio, avendo dieci figli percepisce lo 
stesso assegno di un invalido che non ha fi
gli. C'è, quindi, questa incongruenza, ma 
non ho difficoltà ad esprimere parere favo
revole. 

L'altra modifica è stata apportata al se
condo comma dell'articolo 10. Mentre noi, 
infatti, avevamo stabilito che l'importo del- j 
l'assegno sarebbe stato rideterminato con de- : 
creto del Ministro del lavoro e della previden- ; 
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za sociale, su proposta del Comitato centrale 
dell'ANMIL, nel testo modificato dalla Ca
mera si dice: « L'importo di tale assegno può 
essere rideterminato solo in aumento con de
creto del Ministro del lavoro e della previ
denza sociale, sentito il Comitato centrale 
dell'ANMIL ». 

La Camera, inoltre, ha introdotto un nuo
vo comma, dopo il secondo, del seguente te
nore: 

« Ai fini del diritto all'assegno in que
stione, gli interessati debbono provare di es
sere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) riduzione della capacità lavorativa 
non inferiore al 34 per cento; 

2) età non superiore ai limiti previsti per 
l'ammissione al beneficio dell'assunzione ob
bligatoria al lavoro (55 anni per uomini e 
donne) ; 

3) non applicabilità, nei loro confronti, 
del beneficio dell'assunzione obbligatoria, 
per le limitazioni previste dall'articolo 1, se
condo comma, della legge 2 aprile 1968, nu
mero 482 ». 

Devo dire la verità, a me sembra che tutto 
questo poteva essere omesso, perchè sono 
tutte condizioni previste nella legge alla 
quale ci si richiama. Comunque, sono stati 
rafforzati dei concetti importanti, ed io 
esprimo parere favorevole anche su questo 
emendamento. Ad ogni modo, per coloro che 
volessero approfondire questo punto, devo 
dire che il secondo comma dell'articolo 1 
della legge 2 aprile 1968, n. 482, dice: « Non 
si applicano le disposizioni di cui alla pre
sente legge nei confronti di coloro che ab
biano superato il 55° anno di età, nonché nei 
confronti di coloro che abbiano perduto ogni 
capacità lavorativa, o che, per la natura e il 
grado della loro invalidità, possano riuscire 
di danno alla salute e alla incolumità dei 
compagni di lavoro o alla sicurezza degli 
impianti ». 

Ora, per quanto concerne la necessità del 
nuovo terzo comma, se la Camera non aves
se apportato le modifiche di cui ai tre pun
ti, probabilmente tutto sarebbe andato egual
mente bene e senza problemi; ma avendo fat-
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to una precisazione per quanto riguarda i 
punti 1) e 2), in effetti si rendeva necessa
ria anche la precisazione di cui al punto 3), 
perchè altrimenti sarebbe stato omesso il ri
ferimento agli invalidi che possono riuscire 
di danno alla salute ed alla incolumità dei 
compagni di lavoro o alla sicurezza degli im
pianti. 

Ciò detto, invito i colleghi a voler esprime
re il loro voto favorevole alle modificazioni 
apportate dall'altro ramo del Parlamento. 

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

F E R R A L A S C O . Desidero avere un 
chiarimento, signor Presidente. Dal momen
to che è stato stabilito un assegno uguale 
per tutti nella misura di 50 mila lire, che se
condo il testo varato dal Senato costituiva 
l'importo massimo, si avrà, naturalmente, un 
onere maggiore. Ora, vorrei sapere se l'AN-
MIL è d'accordo su questo e se il suo bilan
cio ha disponibilità sufficienti per fronteg
giare gli oneri derivanti da tale modifica. 

G A R O L I . Mi pare che, a questo punto, 
non ci resta che prendere atto delle modifi
che apportate dalla Camera dei deputati e 
delle considerazioni dell'onorevole relatore; 
pertanto, a nome del Gruppo comunista, di
chiaro che voteremo a favore del nuovo testo 
che ci perviene dall'altro ramo del Parla
mento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

G I U L I A N O , relatore alla Commis
sione. Per quanto concerne la richiesta di 
chiarimento fatta dal senatore Ferralasco, 
posso dire che a me risulta che il bilancio 
dell'ANMIL è più che sufficiente. Vi sono in
fatti circa 11 miliardi di entrata, ed il prov
vedimento in discussione comporterà una 
spesa di circa tre miliardi. Del resto mi ri
sulta che lo stesso direttore generale del
l'ANMIL, nonché il Consiglio di amministra
zione, sono d'accordo. 
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D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Deside
ro precisare agli onorevoli senatori che la 
necessità di indicare i tre punti di cui all'ar
ticolo 10 è sorta, per la competente Commis
sione della Camera, dall'invito specifico che 
le è pervenuto dalla Commissione affari co
stituzionali. Era stato sollevato un dubbio, 
anche se non una eccezione formale, sugli ar
ticoli 8 e 10; cioè si argomentava che sicco
me con tali articoli si dava mandato al Mi
nistro del lavoro e della previdenza sociale 
di adottare alcuni provvedimenti, questo con
figurava una delega al Governo. Se si fosse 
trattato di una delega, sorgeva non tanto un 
problema di incostituzionalità quanto un pro
blema regolamentare, perchè le Commissio
ni in sede legislativa o deliberante non han
no il potere di approvare deleghe al Gover
no. E allora la competenza della Commis
sione dovrebbe limitarsi alla sede referente, 
lasciando all'Assemblea la deliberazione defi
nitiva. 

Su questo punto, quindi, alla Camera, è 
stata sentita la Commissione affari costitu
zionali, la quale ha ritenuto che non vi fos
se un caso di delega, perchè non si trattava 
di far emanare dal Governo provvedimenti 
aventi valore di legge, ma semplicemente di 
effettuare degli aggiornamenti di tariffe, di 
tabelle, di percentuali, eccetera — in questo 
caso di limiti dell'assegno di incollocabilità 
— che rientrano nella competenza ammini
strativa del Ministro, in base a forme rego
lamentari di autorizzazione. 

Tuttavia, per togliere anche il più piccolo 
dubbio in merito all'articolo 10, la Commis
sione affari costituzionali della Camera ha 
chiesto che esso venisse modificato nel senso 
che l'assegno di incollocabilità — il cui nuo
vo, più elevato importo doveva essere pun
tualmente indicato — poteva essere rivisto 
solo in aumento con decreto ministeriale, 
previo parere dell'ANMIL, in base ai criteri 
oggettivi che la Commissione di merito 
avrebbe dovuto individuare. Quindi, chie
deva che si fissasse precisamente la somma, 
ed è per questo che si è stabilito che la 
somma da corrispondere è di lire 50 mila; 
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secondo, che la facoltà del Ministro fosse 
soltanto di poter modificare l'indennità in 
aumento; terzo, che fossero fissati dei cri
teri oggettivi. Ora, poiché l'articolo 180 del 
testo unico n. 1124 già stabiliva questi cri
teri, che non è sembrato dover modifica
re, per obbedire all'invito della Commis
sione affari costituzionali, la Commissione 
di merito li ha riportati fondamentalmente 
nel testo del provvedimento in esami. A chi 
vede la questione dall'esterno, ciò può appa
rire pleonastico — come sottolineava il rela
tore —, ma per questo ho voluto fare la sto
ria degli avvenimenti e chiarire che si è trat
tato di uniformarsi al parere espresso dalla 
Commissione affari costituzionali. In que
sto modo si è raggiunta l'unanimità di tutti 
i Gruppi perchè si è avuta la tranquillità del 
giudizio espresso dalla Commissione inter
pellata. 

Per quanto concerne la domanda fatta dal 
senatore Ferralasco, posso dire che già ades
so la maggior parte degli assegni di incollo
cabilità, che erano divisi in tre fasce, veni
vano corrisposti nella misura più elevata 
della terza fascia. Si è fatto il calcolo che 
l'onere si aggirerà circa sui 3 miliardi, e nel 
bilancio dell'ANMIL era stato, in via presun
tiva, prevista, appunto, una spesa di circa 3 
miliardi. L'onere è pertanto già coperto; qua
lora si dovesse far fronte ad esigenze supe
riori, ricordo che il bilancio dell'ANMIL è 
di 11 miliardi, per cui si potrà fare qualche 
storno da una voce all'altra. 

Detto questo, rinnovo l'invito ad appro
vare il provvedimento, che è molto atteso 
dalle categorie. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame delle modificazioni introdotte dalla 
Camera dei deputati. 

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono 
stati modificati. 

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 10. 

L'assegno di incollocabilità di cui all'ar
ticolo 180 del testo unico approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 30 giu
gno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura 
di lire 50 mila. 

L'importo di tale assegno può essere ri
determinato solo in aumento con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, sentito il Comitato centrale del
l'ANMIL, con scadenza triennale dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

Ai fini del diritto all'assegno in questione, 
gli interessati debbono provare di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1) riduzione della capacità lavorativa 
non inferiore al 34 per cento. 

2) età non superiore ai limiti previsti 
per l'ammissione al beneficio dell'assunzio
ne obbligatoria al lavoro (55 anni per uomi
ni e donne); 

3) non applicabilità, nei loro confronti, 
del beneficio dell'assunzione obbligatoria, 
per le limitazioni previste dall'articolo 1, par
te seconda, della legge 2 aprile 1968, n. 482. 

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

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso, quale risulta con le modifi
cazioni testé approvate. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. GIULIO GRAZIANI 


