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M O N T A G N A . Relatore - C I A N E T T I Sotto-
segretario di Stato per le Corporazioni, 
B I A G I , P A L E R M O , F O D A L E , B O N F A T T I , 
D I M A R Z I O C O R N E L I O , CASICCIA, P A N -
C O N E S I , 'CTANA, L A N D ! , P R E S I D E N T E , 
Fossi M A R I O , G O T T A R D I , F E R R A R I O 
G I U S E P P E , D E D I N , P A L A D I N O , D E L -
F I N O , V E L O , D E L A F O R E S T , L I S S I A , < 
Sottosegretario eli Stato per le finanze, 
B A R B I E R I , C O R N E L L I , T R A P A N I - L O M -
B A R D O . 

L'adunanza comincia alle 10.30. 
(Sono -presentì i Sottosegretari di Stato per 

le finanze, Lissia, per Vagricoltura e le foreste, 
Nannini, e per le corporazioni, Cianetti. 

PRESIDENTE ordina il saluto al Duce. 
Chiama a fungere da Segretario il Consi-

gliere nazionale Gaetani. 

Comunica che sono in congedo i Consi-
glieri nazionali : Bisi, Baraldi, Caliceli Giu-
seppe, Coceani, Fancello, Ferrari Angelo, Ge-
rmi, Lai, Michelini di San Martino, - Moroni 
Edoardo, Nardi, Feroldi Antonisi de Rosa, 
Olmo, Veronese, Agostini, Camerana, Gar-
baccio, Limoncelli, M ari notti, Pasini, Pela, 
Pirelli, Puppini , Rocca Agostino, Scarfìotti, 
Dini, Angelini, Artelli. Berninzone, Bonomi 
Franco Guido, Gangemi, Garbari, Helbig, 
Miori, Sessa, Del Debbio, Marami, Marzolo, 
Costamagna, Virdia, Biscioni, Rocca Ladislao, 
Usai, Carusi, Bocchetti, Cosma, Curatulo, Pa-
liasso, Giunta, Capoferri, Gazzotti e Fotticchia. 

Constata che le Commissioni riunite sono 
in numero legale. 

Comunica che, a norma dell'articolo 31 
del regolamento, sono stati autorizzati ad in-
tervenire al l 'adunanza i Consiglieri nazionali 
Bonfatti, Dedin, Gana, Palermo, Begnotti, 
Ferrario Giuseppe, Paladino, Pazzagli, Pelle-
gr ini , 'Rinaldi , Fodale e Landi. 

Si fa interprete del pensiero delle Com-
missioni riunite esprimendo le più sentite 
condoglianze al Ministro Pavolini per il gra-
vissimo lutto che lo ha colpito con la perdita 
dell 'amatissimo padre Accademico d'Italia 
Paolo Emilio Pavolini. [Segni di unanime 
consenso). 
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Discussione del disegno di legge: Costituzione 
dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza 
di malattia ai lavoratori (E. N. F. As. Ma. L.). 
(2134) 
MONTAGNA, Relatore, rileva innanzi tutto 

che il disegno di legge sulla unificazione 
degli Enti mutualistici che viene oggi sot-
toposto all'esame delle Commissioni riunite 
darà inizio alla fase più interessante della 
mutualità italiana. 

Con la istituzione dell'Ente nazionale fa-
scista per l'assistenza di malattia ai lavora-
tori, il movimento mutualistico si avvia de-
cisamente verso un assetto organico e defi-
nitivo. 

Lo schema di provvedimento, difatti, men-
tre s'inquadra perfettamente nelle precise 
norme di cui alle dichiarazioni XXVII e 
XXVIII della Carta del Lavoro, traduce in 
realtà il postulato affermato dal Duce or sono 
dieci anni sul carattere dell'assistenza e della 
beneficenza in regime fascista; « ci siamo 
sganciati dal concetto troppo limitato di fi-
lantropia per arrivare al concetto più vasto 
e profondo di assistenza. Dobbiamo ora fare 
un passo innanzi. Dall'assistenza dobbiamo 
arrivare all'attuazione piena della solidarietà 
nazionale ». 

Un passo decisivo verso la solidarietà viene 
difatti compiuto mediante la "unificazione in 
un apposito Ente di tutti gli organismi mu-
tualistici esistenti in Italia. 

Già il Comitato Corporativo Centrale nella 
riunione del 14 ottobre 1939-XVII aveva auspi-
cato una disciplina unitaria della mutualità 
mediante la creazione di un unico organo, pur 
mantenendosi l'attuale distinzione professio-
nale dei lavoratori. 

Con la 'costituzione dell'Ente nazionale fa-
scista per l'assistenza malattia ai lavoratori 
si conclude così il processo di unificazione 
che già, nell'ambito dei vari settori profes-
sionali, si era andato attuando con la crea-
zione di grandi organizzazioni nazionali, nelle 
quali vennero raggruppate e sistemate in ar-
monica unità singole istituzioni frammentarie 
dotate àssai spesso di scarsa efficienza orga-
nica e viventi perciò di una vita stentata. Co-
sicché il provvedimento legislativo in esame 
è il risultato logico e conseguente sia dei po-
stulati rivoluzionari del Fascismo, sia del gra-
duale sviluppo degli Istituti creati per la rea-
lizzazione dei postulati stessi. 

Giova, sintetizzare il cammino percorso, 
per adeguatamente valutare il provvedimento 
in esame. 

La Carta del Lavoro, nelle già citate di-
chiarazioni XXVII e XXVIII, pone il problema 
dell'assicurazione obbligatoria contro le ma-
lattie e affida alle associazioni sindacali il 
compito di costituire casse mutue attraverso 
la stipulazione di contratti collettivi. 

In altri termini il Regime anziché proce-
dere all'assicurazione obbligatoria; mediante 
la creazione di un Ente statale, preferisce la-
sciare alle organizzazioni sindacali di cate-
goria il compito di costituire le casse mutue 
e procedere così gradualmente, anche in 
questo settore di attività, sul piano delle rea-
lizzazioni. Le associazioni sindacali si accin-
gono subito con molto entusiasmo e tenace 
volontà a stipulare .contratti collettivi per la 
costituzione delle mutue. Sorgono così nume-
rose mutue, aziendali, interaziendali, profes-
sionali, provinciali e nazionali per tutte le 
categorie produttrici. In pochi anni i risul-
tati conseguiti sono cosi importanti che si af-
facciano subito impellenti necessità di coordi-
nare, per diverse giustificate ragioni, la or-
ganizzazione dell'assistenza malattie nei vari 
settori produttivi. Si creano così, dopo non 
poche discussioni polemiche, le Federazioni 
nazionali delle mutue per i lavoratori dell"in-
dustria e per i lavoratori dell'agricoltura, e 
le Casse nazionali per i lavoratori del com-
mercio e per i lavoratori del credito e dell'as-
sicurazione. Nell'ambito dei cosidetti grandi 
rami di attività produttiva — industria, com-
mercio, agricoltura, credito e assicurazione — 
si crea pertanto una prima disciplina uni-
taria che servirà perfettamente a perfezionare 
i servizi e a sviluppare le iniziative. 

Dando una scorsa ai risultati raggiunti da 
queste organizzazioni si deve riconoscere che 
grandi passi si sono compiuti superando non 
poche difficoltà nell'assistenza mutualistica 
dei lavoratori. 

Alla fine del 1941, difatti, gli iscritti alle 
mutue erano 8,926,814, i familiari 7,306,903; 
a queste cifre vanno aggiunte altre 500,000 
unità interessanti i familiari delle Casse pro-
vinciali malattie delle nuove Provincie. Sono 
quindi oltre sedici milioni di cittadini italiani 
che alla fine del 1941 beneficiano dell'assi-
stenza delle Mutue malattia. 

Se si considera che alcune categorie in-
termedie, - come quella per esempio dei colti-
vatori diretti, tra qualche tempo benefice-
ranno esse pure dell'assistenza malattia, si 
può prevedere fin da questo momento che il 
numero degli assistiti dalle Casse mutue ol-
trepasserà quanto prima i 20 milioni di cit-
tadini. 
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I contributi, che alla fine dei 1941 erano 
di un miliardo 29,315,215 lire, all'inizio del 
1942 si avvicinano al miliardo e mezzo di lire. 
Le prestazioni economiche e le spese di as-
sistenza, che alla fine del 1941 importavano 
una spesa di 950 milioni, attualmente hanno 
superato il miliardo di lire. 

Queste cifre dimostrano come la mutua-
lità sia diventata uno degli strumenti più 
forti della politica sociale del regime; e dimo-
strano anche come sia necessario perfezio-
narne la costruzione, l'attrezzatura, il funzio-
namento. 

Gli Enti mutualistici esistenti hanno, dun-
que, assolto lodevolmente il loro compito. i 

È merito delle organizzazioni sindacali che 
hanno saputo creare e sviluppare quegli or-
ganismi tecnici attraverso i quali l'assistenza 
malattia ebbe attuazione e sviluppo; è merito 
dei dirigenti gli stessi organismi mutualistici 
che hanno saputo creare e alimentare inizia-
tive utilissime allo sviluppo ed al perfezio-
namento dell'assistenza. 

Riconoscendo esplicitamente le beneme-
renze acquisite in questo settore è doveroso 
anche altrettanto schiettamente dare atto con 
compiacimento ai dirigenti degli organismi 
che vengono assorbiti dal nuovo Ente, del-
l 'importante lavoro svolto. 

Parlando di questi Enti crede che il rap-
presentante del Governo potrà assicurare che 
la creazione del nuovo Ente non porterà sfa-
vorevoli ripercussioni sul personale dipen-
dente dei vari organismi che verranno assor-
biti; personale che, nel complesso, ha assolto 
lodevolmente il proprio dovere. 

Crede anche opportuno fare una breve pre-
cisazione su alcuni stati d'animo e su pre-
venzioni manifestate allorché si è reso di pub-
blica ragione il provvedimento in esame. 

Evidentemente l'importanza dell'argomento 
è tale che non si poteva pensare non susci-
tasse interessanti discussioni. 

Per la verità, nel complesso, tutti coloro 
che hanno scritto sull'argomento o preso parte 
alle riunioni in sede corporativa si sono ma-
nifestati favorevoli alla costituzione dell'Ente, 
riconoscendone le necessità. 

Qualche preoccupazione è affiorata su un 
preteso svuotamento del sindacato; e qui è 
bene dire una parola ferma e chiara, soprat-
tutto per evitare che si persista nel dare al 
provvedimento interpretazioni completamente 
errate. 

Pensa che non sia proprio il caso di par-
lare di indebolimento del sindacato. 

II sindacato non viene a perdere nessuna 
del le^ue funzioni e prerogative attraverso la 

costituzione dell'Ente. Esso è posto nelle mi-
gliori condizioni di poter esercitare piena-
mente la funzione di tutela e di difesa degli 
interessi delle categorie rappresentate, non 
soltanto perchè continua a regolarne le con-
dizioni mediante la stipulazione di contratti 
collettivi, ma perchè attraverso la rappresen-
tanza negli organi direttivi dell'Ente può li-
beramente ed efficacemente manifestare tutte 
le proprie capacità di tutela degli interessi 
che rappresenta. 

D'altronde l'Ente, che ha struttura pretta-
mente corporativa, a differenza di molti altri 
troverà proprio e particolarmente nella par-
tecipazione e nella collaborazione delle asso-
ciazioni professionali i' motivi della propria 
azione e del proprio potenziamento. 

Sdrammatizzando così il problema dell'in-
debolimento del sindacato, è lecito affermare 
che le associazioni sindacali hanno tutto l'in-
teresse, e che i lavoratori rappresentati hanno 
tutta la convenienza alla costituzione dei-
nuovo Ente. 

Per convincersene, è sufficiente considerare 
le disarmonie e gli inconvenienti pregiudi-
zievoli alla esplicazione delia funzione stessa 
per la mutualità cui hanno dato luogo le di-
verse varie costituzioni degli Enti mutuali-
stici sopra accennati. Inconvenienti che da 
un lato hanno determinato situazioni di di-
sagio e disparità tra categorie e categorie di 
lavoratori, e dall'altro vivo malcontento fra 
gli stessi sanitari. 

Accenna ad alcuni di tali inconvenienti : 
1°) molteplicità, varietà e diversità delle 

esistenti istituzioni con diversità di funziona-
mento dei servizi e delle prestazioni; 

2°) lavoratori dell 'industria stagionale che 
debbono far capo, spesso in ristretti periodi 
di tempo, a diversi Enti mutualistici; 

3°) movimento e.spostamento dei lavora-
tori dall 'una all 'altra categoria professionale 
per sviluppo o riduzione di determinate atti-
vità in relazione alle contingenze del mo-
mento; 

4°) estensione dell'assistenza malattia ai 
familiari occupati in settori produttivi diversi 
che sono obbligati a far capo a diverse isti-
tuzioni e, quindi, ad avere diverso tratta-
mento. L'assistenza familiare, nelle condi-
zioni ora esposte, determina anche ed inevi-
tabilmente fenomeni di sovrapposizione o du-
plicità di assistenza nonché pregiudizievoli 
slittamenti nel fruire delle assistenze. 

5°) precaria situazione finanziaria di al-
cune mutue — in particolare di quelle costi-
tuite da un numero minimo di iscritti — che 
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ne compromettono la vitalità ecl il funziona-
mento; 

6°) in contrapposto, situazione di parti-
colare floridezza di altre mutue (soprattutto 
aziendali) che beneficiano dell'intenso ritmo 
produttivo; 

7°) trattamento inadeguato, specie dal 
punto di vista sanitario, ai lavoratori di pic-
coli centri per i quali il costo dei servizi in 
relazione al numero dei rappresentati non 
consente una organizzazione assistenziale ade-
guata. 

Particolarmente accentuata è la disparità 
di trattamento fra appartenenti allo stesso 
ramo produttivo o alla stessa categoria pro-
fessionale, iscritti a mutue aziendali diverse 
con conseguente dannosa sperequazione di as-
sistenza tra lavoratori della stessa categoria 
produttiva e delle stesse capacità di lavoro. 

La creazione dell 'Ente unico oltre alla eli-
minazione degli inconvenienti sopra enume-
rati presenta altri sostanziali vantaggi : 

1°) effettiva solidità finanziaria dell 'Ente 
che verrà ad eliminare le particolari situar 
zioni eli disagio esistenti; 

2°) unificazione e snellezza nella organiz-
zazione dei servizi amministrativi; 

3°) perequazione e uniformità nella de-
terminazione delle assistenze nel campo sa-
nitario e disciplina uniforme delie prestazioni 
mediche; 

4°) istituzione del medico di famiglia; 
5°. capillarità della organizzazione assi-

stenziale soprattutto ambulatoriale; 
6°) effettiva riduzione del costo dei ser-

vizi che consentirà una maggiore efficacia ed 
estensione delle prestazioni per l 'accentra-
mento in un unico Ente di tutti i contributi; 

7°) più stretta collaborazione con altri 
istituti esistenti quali l 'Istituto di previdenza 
sociale per quanto r iguarda le cosidette ma-
lattie" sociali, particolarmente per la tuberco-
losi, e l 'Istituto per gli infortuni sui lavoro, 
particolarmente per le malattie professionali. 

L'Ente unico consentirà inoltre un'azione 
generale completa di coordinamento tra i vari 
settori produttivi, che porrà su basi unitarie 
l'assistenza malattie per tutti i lavoratori; e 
tale coordinamento sarà attuato sotto i vari 
aspetti organizzativi, economici e sanitari. 

Potranno sorgere discussioni sulla conve-
nienza e l 'opportunità della diversità ò uni-
formità delle . prestazioni economiche : sulla 
assoluta ecl indiscussa necessità della unifor-
mità delle prestazioni sanitarie riteniamo non 
possano esservi discussioni. 

Superando le distinzioni antisociali ancora 
oggi non tramontate, una effettiva totalitaria 

unificazione verrà ad attuarsi nel campo del-
l'assistenza sanitaria per la efficiente diretta 
influenza che questa assistenza ha sulla di-
fesa della razza. 

Per le prestazioni — nella forma più larga 
ed estesa possibile — medico-chirurgiche, far-
maceutiche, nosocomiali non dovrebbero es-
servi più distinzioni tra le varie categorie di 
lavoratori. Tutti debbono essere considerati 
sotto la veste di produttori e come tali assi-
stiti e curati. Non si giustifica, difatti, in un 
regime come il nostro, una disparità di trat-
tamento in materia di prevenzione e di cura 
delie malattie. 

« Se bene consideriamo dunque — con-
clude — tutta l ' importanza e la portata 
dell 'odierno provvedimento, noi constatiamo 
come ancora una volta la sensibilità del Re-
gime viene incontro tempestivamente ad una 
necessità sociale ecl organizzativa profonda-
mente sentita da quanti hanno a cuore i pro-
blemi che interessano i lavoratori. 

Il Ministro Ricci, attuando le direttive del 
Duce di andare sempre più concretamente 
verso il popolo, ha acquistato una nuova alta 
benemerenza nei r iguardi delle categorie la-
voratrici e del Paese ponendo allo studio e 
varando questa fondamentale riforma. 

A lui ed al Sottosegretario di Stato, Cia-
netti, che ha dedicato e dedica la sua opera 
appassionata, in perfetta collaborazione con 
il Ministro, per la soluzione dei problemi del-
l'assistenza sociale ai lavoratori, vada il nostro 
plauso e quello delle categorie interessate che 
oggi esprimono la loro fiducia nella trasfor-
mazione dell 'attuale organizzazione mutuali-
stica e che manifesteranno domani la loro ri-
conoscenza quando saranno in grado di va-
lutare i grandi vantaggi d'ordine sociale, mo-
rale ed economico che scaturiranno dall 'uni-
ficazione e dal coordinamento delle varie at-
tività assistenziali ». (Vivi applausi). 

PRESIDENTE ringrazia il camerata Mon-
tagna per la sua ampia e chiara relazione. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, esprime vivissima soddisfazione 
per. la esauriente relazione del camerata Mon-
tagna, che ha illustrato ampiamente i fonda-
mentali motivi che hanno portato alla deci-
sione della unificazione della mutualità. 

Per quanto r iguarda l'invito fattogli dal 
Relatore a proposito della sorte degli impie-
gati degli Enti mutualistici, è lieto eli dichia-
rare a nome del Ministero delle corporazioni, 
autorità tutoria delle organizzazioni sindacali 
e degli enti collaterali, che il personale at-
tualmente dipendente dagli Enti mutualistici 
non solo non correrà alcun rischio e non su-
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birà trasformazioni, ma, come sempre av-
viene allorché si verificano ampliamenti e 
maggiori valorizzazioni di determinate atti-
vità e degli organi che le esplicano, avrà 
maggiori soddisfazioni di quelle che possa 
avere attualmente, perchè, rendendosi più ca-
pillare l'organizzazione mutualistica, vi sarà 
una maggiore sua utilizzazione. Evidente-
mente l'attività mutualistica dovrà far sen-
tire i suoi benèfici effetti, allo stesso modo 
che nelle città, nei piccoli Comuni e nei 
villaggi, e allora molti dirigenti mutuali-
stici che attualmente svolgono la propria 
opera entro i confini delie delegazioni di zona, 
dovranno in avvenire estenderla ed essere 
quindi presenti nelle delegazioni comunali. 
Ma è bene anche dire che gli Enti sindacali, 
gli Enti assistenziali, non sono stati creati per 
la villeggiatura o per la comoda residenza dei 
dirigenti, bensì per assistere dovunque i la-
voratori. Quindi il personale delle Mutue non 
dovrà avere la preoccupazione della sede, 
della residenza, allo stesso modo che ' non 
deve avere preoccupazioni per quello che ri-
guarda la continuazione del rapporto di la-
voro. Preoccupazioni, caso mai, questo per-
sonale potrebbe averle avute se non fosse 
giunta la unificazione, perchè se le Mutue 
avessero continuato a vivere nelle condizioni 
attuali, entro breve termine di tempo si sa-
rebbero verificate gravissime difficoltà, che 
avrebbero quasi certamente reso necessaria 
una revisione delle Mutue esistenti per evi-
tare a non poche di esse il fallimento. 

L'unificazione quindi tornerà, in defini-
tiva, anche a vantaggio del personale delle 
Mutue. 

PRESIDENTE pone in discussione gli ar-
ticoli del disegno di legge. 

ART. 1. 

È istituito l'Ente nazionale fascista per 
l'assistenza malattia ai lavoratori. Esso ha 
personalità giuridica di diritto pubblico. 

L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua 
azione nel Regno attraverso propri uffici pro-
vinciali. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
cor por azioni, comunica l'intendimento del Go-
verno di cambiare la denominazione del nuovo 
Ente, poiché quella attuale, specie nella sigla 
« E.N.F.A.s.Ma.L. », non è piaciuta. 

Propone pertanto di sostituire, nel primo 
comma dell'articolo 1, alle parole : « Ente na-
zionale fascista per l'assistenza malattia ai la-
voratori » le altre : Ente « Mutualità fascista -

Istituto per l'assistenza di malattia ai lavo-
ratori ». 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 
così emendato. 

(Iì approvato). 
Avverte che, per effetto di tale modifica-

zione all'articolo 1, anche il titolo della legge 
va modificato. La sua forma definitiva è per-
tanto : Costituzione dell'Ente « Mutualità fa-
scista - Istituto per l'assistenza di malattia ai 
lavoratori ». 

[Si approvano gli articoli 1 e 3). 
ART. 4. 

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i 
lavoratori dipendenti dalle imprese rappre-
sentate dalle Associazioni sindacali aderenti 
alla Confederazione fascista dei lavoratori 
dell'agricoltura, alla Confederazione fascista 
dei lavoratori dell'industria, alla Confede-
razione fascista dei lavoratori del commercio, 
alla Confederazione fascista dei lavoratori 
delle aziende del credito e della assicurazione 
e quelli rappresentati dalla Confederazione 
fascista dei professionisti e degli artisti. 

Sono altresì iscritti i lavoratori rappre-
sentati dalle predette Associazioni sindacali 
dei lavoratori e non dipendenti da imprese 
rappresentate dalle predette Associazioni sin-
dacali dei datori di lavoro. 

Possono anche essere iscritti, mediante 
Regio decreto promosso dal Ministro per le 
corporazioni, d'intesa con quello delle finanze, 
su proposta delle Associazioni sindacali inte-
ressate, i rappresentati dalle Associazioni sin-
dacali che non siano compresi tra quelli pre-
visti nei precedenti due commi. 

Avverte che a quest'articolo è stato presen-
tato un emendamento da parte del camerata 
Palermo, inteso a sostituire, nel primo com-
ma, alle parole : « lavoratori dipendenti dalle 
imprese rappresentate » le seguenti : « lavo-
ratori che, dipendenti dalle imprese o aziende 
rappresentate dalle competenti associazioni 
sindacali dei datori di .lavoro, sono rappre-
sentati ». 

BIAGI osserva che è sufficiente parlare di 
« imprese » : termine questo accolto dal nuovo 
Codice civile : il termine di « azienda » è più 
limitato ed ha diverso significato. 

PALERMO concorda. 
MONTAGNA, Relatore, fa notare che nella 

trasmissione del testo originario dal Mini-
stero delle corporazioni alla Camera si è in-
corsi in un errore materiale. L'emendamento 
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Palermo verrebbe ad essere superfluo qualora 
si adottasse il testo originario, e cioè : 

« Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i 
lavoratori rappresentati dalle associazioni sin-
dacali aderenti alla Confederazione fascista 
dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confede-
razione fascista dei lavoratori dell'industria, 
alla Confederazione fascista dei lavoratori del 
commercio, alla Confederazione fascista dei 
lavoratori delle aziende del credito e della 
assicurazione e alla Confederazione fascista 
dei professionisti e degli artisti, dipendenti 
dalle imprese rappresentate dalle competenti 
associazioni sindacali dei datori di lavoro ». 

PALERMO concorda. 
FODALE vorrebbe fosse chiarita la por-

tata pratica del nuovo testo presentato dal 
Relatore, nel punto che si riferisce ai lavo-
ratori « rappresentati dalla Confederazione fa-
scista dei professionisti e degli artisti ». Co-
storo, evidentemente, sono appunto i profes-
sionisti e gli artisti, i quali — pensa — ven-
gono considerati « lavoratori » in armonia alla 
concezione unitaria del lavoro (subordinato 
od autonomo) accolta dal Libro del lavoro del 
nuovo Codice civile. Non è possibile che ci 
si voglia riferire ai dipendenti dei professio-
nisti e degli artisti, dipendenti che sono rap-
presentati non dalla Confederazione professio-
nisti e artisti, ma dalla Confederazione fa-
scista dei sindacati del commercio. 

Dal significato letterale dell'articolo si 
evince dunque che tutti gli esercenti una li-
bera professione od arte, come i medici, gli 
avvocati, gli ingegneri, ecc., saranno obbliga-
toriamente iscritti all 'Ente. Ma è precisa-
mente questo che si vuole? E in tal caso che 
ne sarà delle speciali organizzazioni per l'as-
sistenza malattie attualmente esistenti per ta-
lune categorie di liberi professionisti? 

MONTAGNA, Relatore, non crede che si 
voglia dichiarare obbligatoria l'iscrizione per 
tutti 1 professionisti ed artisti. Inclinerebbe 
pertanto all 'altra delle due interpretazioni, e 
cioè che ci si sia voluti riferire ai dipendenti 
dei professionisti e degli artisti. 

BIAGI osserva che la interpretazione del 
Relatore ha un equivoco in sè, perchè i la-
voratori che dipendono da professionisti o da 
artisti non sono rappresentati dalla Confede-
razione fascista dei professionisti e degli ar-
tisti, ma dalla Confederazione fascista dei la-
voratori del commercio; quindi, se è questo 
che si vuol dire, è inutile nominare la Con-
federazione professionisti e artisti. I lavora-
tori rappresentati da essa sono i professio-
nisti e gli artisti-; e pertanto la dizione del-

l'articolo 4 come proposta dal Relatore legit-
tima l'interpretazione data dal camerata Fo-
dale. Se questa interpretazione non corri-
sponde a ciò che si vuole ottenere, occorre 
modificare la dizione. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, rileva che l'interpretazione esatta 
è nel senso che non solo saranno iscritti ob-
bligatoriamente all'Ente i dipendenti degli 
artisti e dei professionisti attualmente inqua-
drati nei Sindacati del commercio, ma anche 
i professionisti e gli artisti stessi, per i quali 
già funzionano, per talune categorie e sempre 
nell'ambito dello "Stato corporativo, organismi 
assistenziali che prevedono il trattamento di 
malattia. 

FODALE per rendere più chiaro questo 
concetto, al quale aderisce, tratterebbe dei pro-
fessionisti e degli artisti nel secondo comma. 
Ciascuno dei tre commi dell'articolo 4 pre-
vede infatti un'ipotesi distinta. Nel primo è 
prevista l'iscrizione — che potrebbe dirsi 
automatica — all'Ente dei rappresentati dalle 
quattro Confederazioni'dei lavoratori che svol-
gono la loro attività alle dipendenze di im-
prese datrici di lavoro o comunque alle di-
pendenze di terzi (come potrebbero essere i 
professionisti e gli artisti rispetto ai loro di-
pendenti); nel secondo comma è prevista, 
sempre obbligatoriamente, l'iscrizione dei la-
voratori autonomi, cioè non dipendenti da 
imprese, purché sindacalmente inquadrati in 
una delle predette quattro Confederazioni; nel 
terzo comma, infine, è prevista la possibilità 
di iscrizione, mediante decreto Reale, per i 
lavoratori rappresentati da associazioni sin-
dacali non aderenti ad alcuna delle Confede-
razioni suddette nè a quella dei professionisti 
e artisti. 

Attese queste tre distinte ipotesi, pensa che 
i professionisti e gli artisti, anche per coor-
dinare la legge in esame con il Codice civile, 
dovrebbero essere compresi nella seconda, 
cioè fra i lavoratori esercenti una attività 
produttiva autonoma. 

BONFATTI non condivide l'opinione del 
camerata Fodale circa la posizione dei pro-
fessionisti e degli artisti, che farebbe rientrare 
nella terza ipotesi. Atteso che i dipendenti de-
gli studi professionali ed artistici sono rappre-
sentati dalla Confederazione fascista dei la-
voratori del commercio, è inutile nominare 
nel primo comma la Confederazione dei pro-
fessionisti e degli artisti, e in ciò concorda 
con quanto ha detto il camerata Fodale; ma 
non è opportuno neppure nominarla nel se-
condo comma, nel quale si considera il caso 
particolare di talune categorie di lavoratori 
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manual i autonomi, come ad 'esempio i por-
tuali. 

Rimarrebbe, per i professionisti e gli ar-
tisti, la terza ipotesi, che vale come una porta 
aperta all'iscrizione all 'Ente, come una pos-
sibilità di cui vedranno le rispettive associa-
zioni professionali se sia opportuno avvalersi, 
promuovendo, in tal caso, il decreto Reale. 
In questa terza ipotesi sono compresi infatti 
i rappresentati da associazioni sindacali non 
aderenti a una delle quattro Confederazioni 
dei lavoratori, e questo è il caso dei sindacati 
dei professionisti e degli artisti. 

La Confederazione professionisti e artisti 
potrebbe essere nominata nel primo comma, 
eventualmente, solo in considerazione dei pro-
fessionisti e artisti quali datori di lavoro : solo 
cioè se si vuole mantenere specificatamente 
indicato il parallelismo fra associazioni sin-
dacali dei lavoratori e associazioni sindacali 
dei datori di lavoro. 

DI MARZIO CORNELIO fa notare che il 
pensiero della Confederazione dei professio-
nisti e degli artisti è nel senso che sia pre-
vista la possibilità della estensione ai rappre-
sentati dalle associazioni sindacali che ad essa 
aderiscono, della disciplina unificata sulla as-
sistenza malattia. Ciò è tanto più importante 
per quelle categorie che ancora non usufrui-
scono al riguardo di una assistenza mutua-
listica. 

Non vede volentieri l 'inclusione della Con-
federazione professionisti e artisti f ra le Con-
federazioni dei datori di lavoro. 

FODALE osserva, a questo proposito, che 
se vi sono professionisti datori di lavoro, come 
avvocati esercenti la libera professione, me-
dici titolari di cliniche o di case di cura, ecc., 
altr i ve ne" sono (come i giornalisti, gli in-
segnanti di istituti privati, ecc.) che dipen-
dono invece da imprese, nè più nè meno che 
come i lavoratori compresi nel primo comma. 
Per essi non dovrebbe essere dubbia la ob-
bligatorietà di iscrizione, e allora, sempre per 
rispettare il parallelismo, la Confederazione 
professionisti e artisti dovrebbe figurare nel 
pr imo comma anche cóme Confederazione di 
lavoratori. Insiste nella distinzione dei con-
cetti f ra lavoro subordinato e lavoro auto-
nomo, per cui i liberi professionisti dovreb-
bero rientrare nell'ipotesi di cui al secondo 
comma. 

CIANETTI," Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, fa osservare al camerata Fodale 
che non è forse opportuno insistere nel voler 
portare la luce, proprio in occasione di questa 
legge, su talune zone d 'ombra del l ' inquadra- , 
mento sindacale. Effettivamente, rispetto al 

parallelismo fra datori di lavoro e lavoratori, 
la posizione della Confederazione fascista dei 
professionisti e degli artisti non è e non può 
essere lineare: essa rappresenta lavoratori di-
pendenti da imprese inquadrate nelle rispet-
tive associazioni dei datori di lavoro, rappre-
senta lavoratori autonomi e rappresenta pure 
datori di lavoro, in quanto non pochi f ra 
tali lavoratori autonomi (liberi professionisti) 
hanno alle loro dipendenze personale sinda-
calmente rappresentato da associazioni ade-
renti alla Confederazione dei sindacati fascisti 
del commercio. 

Agli effetti della legge in esame, è d'av-
viso che le difficoltà che verranno a mano 
a mano palesandosi nel corso della sua ap-
plicazione, in relazione a tutte queste posi-
zioni particolari, potranno essere via via ri-
solte secondo equità e senza eccessive preoc-
cupazioni di ordine puramente sindacale. In-
fatti un Ente che, fin dalla sua costituzione, 
darà assistenza a venti milioni di cittadini, 
deve per forza di cose sganciarsi dalle preoc-
cupazioni relative al l ' inquadramento sinda-
cale. Si sta oggi dando vita a, una grandiosa 
realizzazione : quella della generalizzazione 
dell'assistenza malattia, raggiunta attraverso 
i contratti collettivi di lavoro e con la possi-
bilità di una sua estensione anche a quelle 
categorie ancora sprovviste di contratto col-
lettivo, o per le quali, in mancanza della con-
troparte, contratto collettivo non può esservi. 
Da ciò la grande portata soprattutto morale 
dell 'ultimo comma dell'articolo 4, che per-
metterà appunto la graduale generalizzazione 
dell'assistenza malattia a tutte le classi la-
voratrici, e in un secondo tempo anche a co-
loro che non svolgono una attività lavorativa 
qualificata, ai disoccupati, ai poveri, in una 
parola, a coloro che, se si rimanesse rigida-
mente fermi nel concetto di inquadramento 
sindacale, non potrebbero usufruire di nes-
suna forma di assistenza. ( Vive approvazioni). 

Occorre arrivare gradualmente alla gene-
ralizzazione dell'assicurazione malattia, supe-
rando le preoccupazioni sull ' inquadramento, 
compresa quella di vedere uniti insieme in 
un solo Ente datori di lavoro e lavoratori. 

Nulla dovrà impedire alle Confederazioni 
di estendere l'assistenza anche ai piccoli com-
mercianti e ai piccoli coltivatori diretti, che, 
se anche posseggono qualche cosa, sono tut-
tavia nella maggior parte dei casi bisogne-
voli di assistenza. 

E allora, stando così le cose, crede che il 
camerata Fodale possa tranquillizzarsi, perchè 
con la legge in esame non si dà vita a un 
istituto destinato a muoversi nella cerchia ri-
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stretta del parallelismo paritetico delle asso-
ciazioni sindacali, bensì a un istituto ammi-
nistrato sì dalle associazioni sindacali ma de-
stinato a spaziare in più vasti orizzonti. E 
questo sarà il titolo maggiore di orgoglio per 
le organizzazioni professionali. 

Ritiene che la soluzione migliore sia quella 
di posporre, nel primo comma del testo del-
l'articolo 4 presentato dal Relatore, i profes-
sionisti e gli artisti dopo che si è parlato' dei 
lavoratori dipendenti da imprese. 

Il primo comma dell'articolo suonerebbe 
allora così : 

« Sono obbligatoriamente iscritti all 'Ente i 
lavoratori rappresentati dalle associazioni sin-
dacali aderenti alla Confederazione fascista 
dei lavoratori dell 'agricoltura, alla Confede-
razione fascista dei lavoratori dell ' industria, 
alla Confederazione fascista dei lavoratori del 
commercio, alla Confederazione fascista dei 
lavoratori delle aziende del credito e della as-
sicurazione, dipendenti dalle imprese rappre-
sentate dalle competenti associazioni sindacali 
dei datori di lavoro, nonché i rappresentati 
»dalla Confederazione fascista dei professio-
nisti e degli artisti ». 

BIAGI osserva che i professionisti e gli 
artisti dovrebbero ? per l 'arpionia del provve-
dimento, essere nominati anche come datori 
di lavoro: altrimenti verrebbe a mancare l'ob-
bligatorietà di iscrizione all 'Ente per i dipen-
denti dagli studi professionali e artistici, che 
non sono « imprese» . 

Occorre, inoltre, distinguere, f ra i profes-
sionisti lavoratori, quelli autonomi da quelli 
dipendenti da imprese inquadrate nelle quat-
tro Confederazioni dei datori di lavoro: il sug-
gerimento del Sottosegretario di Stato vale in-
dubbiamente per questi ultimi, mentre quelli, 
autonomi potrebbero rientrare nell'ipotesi pre-
vista dall 'ultimo comma. 

Propone pertanto che il primo comma del-
l'articolo 4 venga così formulato: 

« Sono obbligatoriamente iscritti all 'Ente i 
lavoratori rappresentati dalle associazioni sin-
dacali "aderenti alla Confederazione fascista 
dei lavoratori dell 'agricoltura, alla Confede-
razione fascista dei lavoratori dell ' industria, 
alla Confederazione fascista dei lavoratori del 
commercio, alla Confederazione fascista dei 
lavoratori delle aziende del credito e dell'as-
sicurazione, dipendenti dalle imprese rappre-
sentate dalle competenti associazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dai professionisti e 
artisti rappresentati dalla Confederazione fa-
scista dei professionisti e degli artisti. Sono 

altresì iscritti obbligatoriamente i lavoratori 
rappresentati da associazioni sindacali ade-
renti alla Confederazione fascista dei profes-
sionisti e degli artisti e dipendenti da un ' im-
presa rappresentata da un'associazione sinda-
cale aderente a una delle Confederazioni dei 
datori di lavoro ». 

BONFATTI concorda. La formulazione pre-
sentata dal camerata Biagi risolve ogni preoc-
cupazione, in quanto rende chiaro il concetto 
che ai benefìci del nuovo Ente potranno par-
tecipare tutti i lavoratori italiani, compresi i 
professionisti ed artisti esercenti un'att ività 
autonoma, i .quali potranno entrare nell 'Ente 
attraverso la porta lasciata aperta dall 'ultimo 
comma. 

MONTAGNA, Relatore, è d'accordo col ca-
merata Biagi e accetta il testo da lui pre-
sentato. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, ammette che effettivamente il 
testo Biagi è completo ed elimina ogni pos-
sibilità di dubbio. Trova peraltro un po' mac-
chinoso e pesante, nei suo complesso, l 'arti-
colo 4. Sarebbe opportuno studiare una for-
mulazione più semplice. 

CASICCIA pensa che questa semplifica-
zione potrebbe ottenersi eliminando dal primo 
comma proprio il richiamo al parallelismo fra 
associazioni di lavoratori e associazioni di da-
tori di lavoro, che ha suscitato tanti dubbi. 
Occorrerebbe insomma eliminare le parole : 
« dipendenti da imprese rappresentate, ecc. ». 
In tal modo verrebbero compresi nel primo 
comma anche i lavoratori autonomi di cui al 
secondo comma. E di questo v'era appunto 
la necessità in quan,to, prevedendo il primo 
comma l'ipotesi dei lavoratori dipendenti da 
imprese, occorreva trattare a parte di quelli 
autonomi, cioè non dipendenti da imprese. 

Così, semplificato il primo comma e sop-
presso il secondo, l'articolo 4 risulterebbe for-
mato da due commi; nel primo di essi si 
détta un principio fondamentale, basilare, 
cioè quello della obbligatorietà della iscrizione 
all 'Ente di tutti i lavoratori rappresentati da 
associazioni sindacali aderenti a una delle 
cinque grandi Confederazioni, e nel secondo 
(l'attuale terzo comma) si lascia la porta 
aperta per l'iscrizione anche di tutti i lavo-
ratori che non sono rappresentati dalle dette 
Confederazioni. 

Automaticamente risultano iscritti d'obbli-
go i dipendenti dai professionisti e dagli ar-
tisti, in quanto rappresentati da associazioni 
sindacali aderenti alla Confederazione fasci-
sta dei lavoratori del commercio. Verrebbero 
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pure considerati iscritti i professionisti e gli 
artisti tanto se dipendenti da imprese, quanto 
se svolgenti un 'a t t iv i tà autonoma, realizzali- . 
dosi per questi ul t imi il desiderio espresso 
dal Sottosegretario di Stato all ' inizio di questa 
discussione, di vedere gradualmente genera-
lizzata l 'assistenza malat t ie anche per i liberi 
professionisti e artisti, per molti dei quali 
già funzionano, nel l 'ambi to dello Stato cor-
porativo, organismi assistenziali di malat t ia . 

Concludendo, propone la seguente formu-
lazione dell 'articolo 4 : 

« Sono obbligatoriamente iscritti a l l 'Ente 
i lavoratori rappresentat i dalle associazioni 
sindacali aderenti alla Confederazione fascista 
dei lavoratori del l 'agricoltura, alla Confede-
razione fascista dei lavoratori del l ' industr ia , 
alla Confederazione fascista dei lavoratori del 
commercio, alla Confederazione fascista dei 
lavoratori delle aziende del credito e della as-
sicurazione e quelli rappresenta t i dalla Con-
federazione fascista dei professionisti e degli 
artisti . 

Possono anche essere iscritti, mediante 
Regio decreto promosso dal Ministro per le 
corporazioni, d ' intesa con quello delle finanze, 
su proposta delle associazioni sindacali inte-
ressate, i rappresenta t i dalle associazioni sin-
dacali che non siano compresi t ra quelli pre-
visti nel precedente comma ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, riconosce che indubbiamentfe 
questa formulazione elimina ogni discussione. 
Occorre però non dimenticare che l 'articolo 4 
fu già lungamente discusso in sede sindacale 
e quindi in sede ministeriale. P r i m a che sia 
accettato il testo Gasicela, gradirebbe che i 
rappresentant i delle Confederazioni interes-
sate si rendessero conto esatto di tutt i gli 
aspetti che presenta il p rob lema e particolar-
mente della opportuni tà o meno di soppri-
mere il secondo comma, che è passato, p r ima 
di ar r ivare alla Camera, attraverso il vaglio 
di discussioni molto ampie. 

È tut tavia convinto che tale soppressione 
non comporti alcun danno. La ragione del 
comma stava appunto , come ha rilevato il ca-
merata Casiccia, nella preoccupazione di com-
prendere nel l 'Ente i lavoratori autonomi, dato 
che nel pr imo comma era stata prevista solo 
l ' ipotesi di quelli dipendenti da imprese. Ab-
bracciando ora il p r imo comma ent rambe le 
ipotesi, cade la necessità di conservare il se-
condo comma. 

Per suo conto, accetta la formulazione del-
l 'articolo 4 proposta dal camerata Casiccia. 

PRESIDENTE pone a part i to l 'articolo 4 
nel testo proposto dal Consigliere nazionale 
Casiccia. 

(È approvato). 
ART. 5. 

L'Ente provvede all 'assistenza per il caso 
di malatt ie, ad esclusione di quelle il cui 
rischio è coperto per legge da altre forme di 
assicurazione. 

L 'Ente si propone di coordinare la propr ia 
attività assistenziale, anche ai fini della pre-
venzione contro le malatt ie, con le altre at-
tività assistenziali, specie per quanto r iguarda 
la tubercolosi, la materni tà , l ' invalidità, gli 
infor tuni sul lavoro e le malatt ie professionali . 

Avverte che il camerata Pa le rmo ha pre-
sentato un emendamento inteso a sostituire, 
nel comma I o , alle parole : « d i ma la t t i e» , 
le a l t re : « d i par to e di ma la t t i a» , e alla 
pa ro la : « q u e l l e » , la pa ro la : « q u e l l a » . 

Fa osservare al proponente che l 'assistenza 
ostetrica da par te dell 'Ente è prevista al n. 5 
dell 'articolo 6. 

MONTAGNA, Relatore, chiarisce che l 'ar-
ticolo 5 contiene il principio generale che 
l 'Ente provvede all 'assistenza per il caso di 
malatt ie, mentre l 'articolo 6 specifica le forme 
che\ ta le assistenza dovrà assumere : sanitaria 
generica, ambulator ia , ospedaliera, ecc., com-
presa l 'assistenza ostetrica. 

PALERMO ritiene sia necessario aggiun-
gere « eli par to » perchè questo non può com-
prendersi nella definizione «d i ma la t t i e» : , 
obbietta che, appunto per il rag ionamento 
fatto dal Relatore, l 'assistenza ostetrica ver-
rebbe data solo in caso di malat t ia , pssia, 
per quel che r iguarda il parto, per i par t i 
non fisiologici, il che prat icamente equivale 
ad accordare l 'assistenza soltanto per i par t i 
che richiedono interventi chirurgici . 

Il suo emendamento mira invece a conce-
dere l 'assistenza anche al parto fisiologico, il 
quale, se pure non può definirsi una ma-
lattia, richiede, nella maggior par te dei casi, 
se non l 'assistenza medica, quella ostetrica. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, assicura che, come le mu tue 
hanno sempre fatto, l 'assistenza sarà accorciata 
ad ogni parto per cui sia necessaria. Dove 
non sarà necessaria, evidentemente l 'Ente non 
interverrà . 

Ma occorre che il camerata Pa le rmo si ac-
contenti di questa assicurazione e non insista 
nel suo emendamento , il quale, in sostanza, 
mi ra ad una estensione dell 'assistenza m u -
tualistica della quale non è possibile per il 
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momento parlare, dato che non si parla mi-
nimamente di aumentare i contributi. 

Non si deve dimenticare che il nuovo Ente, 
che si vuole capace di vita autonoma, funzio-
nerà soprattutto sulla base dei contratti col-
lettivi di lavoro con i quali le varie categorie 
perfezioneranno la mutualità, adeguando i 
contributi alle prestazioni. In vista di ciò, non 
è possibile introdurre nella legge in esame, 
che deve avere carattere istituzionale, emen-
damenti di portata tale da alterare internimi 
dell'attuale situazione contributiva e assisten-
ziale. 

PALERMO, dopo le dichiarazioni del Sot-
tosegretario di Stato, ritira l'emendamento. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato -per le 
corporazioni, allo scopo di evitare un dupli-
cato di prestazioni, da un lato per effetto 
dell'assicurazione contro le malattie e dal-
l'altro per effetto di quella contro la tuber-
colosi, propone di aggiungere, in fine al primo 
comma dell'articolo 5, il seguente periodo : 
« Non è tenuto all'assistenza antitubercolare 
nei casi in cui sussistano le condizioni sta-
bilite dalla legge per il diritto alle prestazioni 
dell'assicurazione obbligatoria contro la tu-

' bercolosi ». 
PANGONESI fa presente che attualmente, 

nel settore del commercio, vejigono corrisposte 
le indennità per la tubercolosi anche nel caso 
in cui si usufruisca contemporaneamente della 
indennità spettante per effetto dell'assicura-
zione obbligatoria contro la tubercolosi : e ciò 
per disposizione precisa dello statuto che re-
gola il servizio di assistenza malattie ai la-
voratori del commercio. 

Accogliendosi l 'emendamento proposto dal 
Sottosegretario Cianetti, i lavoratori rappre-
sentati dalla Confederazione fascista dei sin-
dacati del commercio verrebbero a subire un 
notevole danno in conseguenza della nuova 
disciplina unitaria della mutualità. Occorre 
pertanto, a suo avviso,,.adottare una formula 
atta a salvaguardare i diritti acquisiti, anche 
in riferimento alla limitazione prevista dal se-
condo comma dell'articolo 6. 

Propone pertanto che venga introdotto un 
articolo aggiuntivo del seguente tenore : 

« L'esclusione prevista dal primo comma 
dell'articolo 5 e quella prevista dal secondo 
comma dell'articolo 6 non si applicano, ove 
sia altrimenti disposto dal contratto collettivo 
di lavoro o dallo statuto mutualistico vigenti 
'al momento dell'entrata in vigore della pre-
sente legge ». 

GANA pensa che l'articolo aggiuntivo pro-
posto dal camerata Panconesi sia una .ripe-
tizione della norma dettata dal secondo com-

ma dell'articolo 8, che prevede, appunto, de-
roghe nell'attuazione del sistema delle pre-
stazioni sanitarie in base a particolari esigenze 
delle categorie interessate, tenendo il dovuto 
conto delle situazioni di fatto e dell'espe-
rienza acquisita dai vari Enti mutualistici. È 
vero che in tale comma si fa menzione delle 
prestazioni sanitarie e non delle indennità; 
ma se i due concetti si identificano riunen-
dosi in quello generale di assistenza, anche 
la seconda parte dell'emendamento Panconesi 
rientra nella norma del secondo comma del-
l'articolo 8. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, invita le Commissioni a tener 
conto dell'intera dizione dell'articolo 5, quindi 
anche del contenuto del secondo comma, che 
prevede il coordinamento dell'attività assi-
stenziale dell'Ente con altre attività assisten-
ziali, ivi comprese quelle che Riguardano la 
tubercolosi. Allo stato delle cose, i lavoratori 
ammalati possono essere assistiti da tre enti 
diversi : per le malattie normali dalle casse 
mutue, in caso di tubercolosi o di invalidità 
dall'Istituto nazionale fascista della previ-
denza sociale, in caso di malattie professio-
nali dall'Istituto nazionale fascista per gli in-
fortuni sul lavoro. 

Non esiste una precisa linea di demarca-
zione fra queste specie di malattie, perchè, 
ad esempio, la malattia comune è molte volte 
l'anticamera della malattia professionale o 
della tubercolosi. Del pari non esiste una 
linea di demarcazione fra le rispettive atti-
vità assistenziali, f ra le quali si hanno a volte 
zone vuote, più spesso zone di interferenze. 

Il secondo comma dell'articolo 5, che pre-
vede un coordinamento fra le diverse assi-
stenze, va considerato come espressione della 
necessità di stabilire più precise linee di de-
marcazione. La terminologia adottata per 
esprimere tale concetto potrà sembrare, per 
cosi dire, un poco paesana agli occhi dei giu-
risti puri. Tuttavia il Ministero delle corpora-
zioni ha insistito perchè tale terminologia ri-
manesse. È chiaro che bisogna stabilire i rap-
porti fra i tre istituti, che si occupano delle ma-
lattie : ma non si è voluto esprimere chiara-
mente il concetto della linea di demarcazione 
per non dare allo stesso un carattere di defini-
tività : è infatti nell'animo di tutti il voto che, 
attraverso il proprio consolidamento e supe-
rata la fase del coordinamento, della sua atti-
vità con quella degli altri enti che prevedono 
una assistenza in caso di determinate malattie, 
il nuovo istituto possa, in un domani non 
troppo lontano, accentrare in sè l'assistenza 
per tutte indistintamente le malattie dei lavo-
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ratori. Si sarà allora toccata la mèta del pro- ¡ 
gressivo perfezionarsi della legislazione sociale i 
fascista, con vantaggio soprattutto di quella 
che è la prevenzione contro le malattie, di cui 
non a caso parla lo stesso secondo comma 
dell'articolo 5. Non dovrà più verificarsi in-
somma, ad esempio, che per essere troppi gli 
istituti che si preoccupano della sua salute, il 
lavoratore candidato alla tubercolosi venga 
preso in considerazione solo quando si è avuta 
la manifestazione patente del morbo, cioè, in 
molti casi, quando è troppo tardi. 

Per intanto è necessario passare attraverso 
la fase del coordinamento, che presuppone 
vengano fissate le linee di demarcazione fra 
le competenze dei vari enti. Quando la Mutua 
(che non riscuote nessun contributo per l'as-
sistenza antitubercolare) deve cessare di as-
sistere il lavoratore affetto da tubercolosi? 
Quando deve subentrare l'I.N.F.P.S.? Ma è 
lecito anche chiedersi se è giusto che, finita 
l'assistenza della Mutua, il lavoratore, già 
assistito da medici che io seguono attenta-
mente, sia abbandonato e passato ad altro isti-
tuto che deve cominciare da capo con nuove 
cure. 

Come si vede, bisognerà stabilire dei coor-
dinamenti e fissare le singole posizioni di 
ciascun istituto, altrimenti si correrà il rischio 
di fare confusione. Trattandosi di una legge 
istitutiva, è necessario che le norme siano 
formulate nel modo più chiaro possibile. E 
poiché il maggior pericolo di confusione esiste 
fra le competenze dell'Ente e quelle dell'as-
sicurazione contro la tubercolosi, gestita dal-
l 'I.N.F.P.S., ' ha ritenuto opportuno che già 
nella legge si chiarisca questo rapporto : a 
tale scopo ha proposto l'emendamento aggiun-
tivo al primo comma dell'articolo 5, inteso a 
ribadire il concetto della esclusione dell'assi-
stenza da parte dell'Ente nei casi in cui sus-
sistano le, condizioni stabilite dalla legge per 
il diritto alle prestazioni dell'assicurazione 
obbligatoria contro la tubercolosi. 

Circa l'emendamento proposto dal came-
rata, Panconesi, è d'accordo nel!'ammettere 
che i lavoratori del commercio'si trovano at-
tualmente in condizioni d'i vantaggio rispetto 
alle altre categorie di lavoratori. Se si ap-
prova il testo aggiuntivo da lui proposto, di-
chiara di prendere formale impegno di fronte 
alla . Camera che non vi sarà, per cosi dire, 
un taglio netto per quanto riguarda i lavo-
ratori del commercio. Il Ministero delle cor-
porazioni, d'intesa con quello delle finanze, 
consentirà, fino a che non saranno maturate 
le coedizioni per raggiungere una unificazione 
completa del trattamento di malattia senza 

j reale pregiudizio per i diritti acquisiti, che 
i le condizioni attuali dei lavoratori del com-

mercio non siano variate. Così, finché non 
saranno stabiliti accordi fra il nuovo Ente e 
l 'I.N.F.P.S., le cose rimarranno allo stato at-
tuale per quanto riguarda l'assistenza anti-
tubercolare ai dipendenti del commercio. 

LAND! conviene che oggi si lamenta una 
molteplicità di istituti, ciascuno dei quali ha 
il suo regolamento per l'assistenza, il retico-
lato delle sue competenze, delle sue prosi-
zioni da difendere : e quando un lavoratore 
càpita fra il reticolato dell'uno e quello del-
l'altro istituto, o, peggio, entro quelli di più 
istituti contemporaneamente, rischia di avere 
pagato una quantità di contributi senza ri-
ceverne le corrispettive adeguate assistenze. 
Problema grave, soprattutto nel campo della 
prevenzione delle malattie. Nel campo anti-
tubercolare si offre l'assistenza allorché il 
malato non è più recuperabile al lavoro e 
rappresenta un peso morto nel complesso so-
ciale. 

In questa situazione di fatto, pensa che la 
proposta del Sottosegretario di Stato non 
possa non lasciare molto perplessi. Per af-
frettare il coordinamento tra Casse Mutue e 
I.N.F.P.S., ritiene che si dovrebbe presen-
tare una proposta in senso contrario, dire cioè 
che le Casse mutue devono provvedere per 
conto dell'Istituto, sostituendosi ad esso: sta-
bilire ad esempio che le Casse mutue provve-
dono con ottanta milioni alla tubercolosi e 
che esse curano il lavoratore quando questi 
non si trova ancora allo stadio attivo della 
malattia, salvo il rimborso da parte del-
l 'I .N.F.P.S. 

Se si stabilisse che le Casse mutue devono 
essere rimborsate, si farebbe un passo avanti 
verso il coordinamento. Se si afferma invece 
che le Casse mutue non sono tenute all'assi-
stenza antitubercolare, si finirà per alzare 
altri ostacoli oltre quelli attualmente eretti. 
Bisognerebbe, insomma, adottare una for-
mula non in senso negativo, ma affermativo. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato -per le 
corporazioni, fa notare che questo non è pos-
sibile. 

LANDI ricorda che le Casse mutue hanno 
il merito di avere allargato la propria assi-
stenza anche a coloro che, a stretto diritto, 
non avrebbero dovuto usufruirne. 

Bisogna fare in modo, che si possa dire 
che si è creato un Ente per assistere di più, 
non per assistere di meno. Non si può dare 
un significato restrittivo all'articolo 5. Si sta-
bilisca piuttosto un termine per effettuare il 
coordinamento. E là soluzione del problema 
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potrebbe, a suo avviso, essere orientata nel | 
senso che l ' Ist i tuto nazionale fascista della 
previdenza sociale, l ' istituto cioè assicuratore, 
essendo interessato alla prevenzione della tu-
bercolosi, metta- a disposizione delle Mutue i 
fondi per la p r ima assistenza, da elargirsi con 
mezzi adeguati . Tut to ciò si può dire in sede di 
regolamento. Non ci si dovrebbe irr igidire 
nelle posizioni di resistenza. Il coordinamento 
implica la collaborazione. L'ist i tuto assicura-
tore costruisca meno sedi e meno sanatori e 
provveda alla prevenzione attraverso le Mutue. 
L'assistenza deve essere fat ta per prevenire, 
non per curare dei moribondi . 

PRESIDENTE, dopo questo scambio eli 
idee, pensa che il Sottosegretario di Stato 
non voglia insistere nella sua proposta di 
emendamento all 'articolo 5. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, non insiste. 

PANCONESI chiede se la fo rmula da lui 
proposta possa essere accettata. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, per quanto r iguarda il Mini-
stero da lui rappresentato, conferma l 'assicu-
razione che, finché non sia attuato un coor-
dinamento definitivo, la Cassa mutua malat t ie 
dei lavoratori del commercio continuerà a 
dare l 'assistenza come finora ha fatto. Non 
può peral tro consentire a una modificazione 
della legge nel senso proposto dal camerata 
Panconesi . Il nuovo Ente sorge con intento 
unificatore, per cui non è opportuno consen-
tire una consacrazione nella legge di situa-
zioni di privilegio, che a un certo momento 
verrebbero ad essere certamente di dis turbo 
e di intralcio nel sistema di assistenza gene-
rale a tutt i i lavoratori i taliani. 

L'estensione dell 'assistenza mutualis t ica a 
tutti i lavoratori comporta per forza di cose 
un certo livellamento delle prestazioni assi-
stenziali, nel quale può verificarsi che qualche 
categoria venga a trovarsi in un lieve svan-
taggio rispetto alla somma dei benefìci di cui 
p r ima usuf ru iva . 

È peral tro dell 'avviso che i lavoratori del 
commercio non perdano, in sostanza, a livel-
lamento raggiunto, che una posizione nomi-
nale di vantaggio rispetto alle a l t re categorie, 
perchè se fino ad oggi l 'assistenza malat t ia 
si è manifes ta ta per essi mediante il r im-
borso delle spese, ciò significa che hanno per-
cepito somme di denaro, m a che non sono 
stati sempre curati . 

Il giorno in cui non percepiranno più 
somme di denaro, essi saranno però sostan-
zialmente assistiti e curati . 

D 'a l t ra parte, se ta lune categorie di lavo-
ratori sono rimaste fino ad óra in una posi-
zione di avanguardia , siano soddisfatte di ciò, 
e non dimentichino che non si deve tirare 
troppo la corda, perchè l 'assistenza sanitar ia 
oggi in Italia costa molti mil iardi . 

FOSSI MARIO ritiene, dopo le dichiara-
zioni del rappresentante del Governo, che 
l ' emendamento Panconesi potrebbe essere ac-
colto, aggiungendo, in fine, le parole : « f ino 
a quando non si avrà la pratica applicazione ' 
della legge ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, osserva che queste norme mi-
nute meglio figurerebbero in un regolamento, 
anziché in una legge. In sede di regolamento 
è disposto a venire incontro alle necessità dei 
lavoratori del commercio, in modo che l 'ap-
plicazione della nuova legge avvenga senza 
scosse. 

PANCONESI, a nome anche degli altri 
camerat i che qui rappresentano i lavoratori 
del commercio, prende atto di questa pro-
messa del rappresentante del Governo e ri-
t ira l ' emendamento . 

(Si approva l'articolo 5 nel testo mini-
steriale). 

PRESIDENTE dà lettura dell 'articolo 6. 

ART. 6 . 

L'assistenza del l 'Ente comprende ; 
I o ) l 'assistenza sanitar ia generica domi-

ciliare e ambula tor ia ; 
2°) l 'assistenza specialistica ambula tor ia : 
3°) l 'assistenza farmaceut ica: 
4°) l 'assistenza ospedaliera; 
5°) l 'assistenza ostetrica; 
6°) le assistenze integrative; 
7°) la concessione di una indenni tà di 

malat t ia . 
L ' indenni tà non è dovuta quando il trat-

tamento economico di malat t ia è corrisposto, 
per legge o per contratto, dal datore di la-
voro o da altri Enti . 

Le assistenze di cui ai numer i 1, 2, 3, 4 
e 5 saranno concesse per un periodo mas-
simo di 180 giorni nel l 'anno. 

Le assistenze di cui ai numer i 3, 4, 6, 7 
saranno concesse nei limiti e secondo le mo-
dalità che ver ranno determinate nazional-
mente dalle Associazioni sindacali a mezzo 
dei contratti collettivi o, nel caso di cui al 
secondo comma dell 'articolo 4, da delibera-
zione dei competenti organi dell 'Associazione 
sindacale, ovvero dal decreto di cui al terzo 
comma dell 'articolo 4. 
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Alla erogazione delle indennità provvede 
direttamente l 'Ente, salvo particolari deroghe, 
da stabilirsi di concerto con le Confederazioni 
interessate. 

L'azione per conseguire le prestazioni, di 
cui alla presente legge, si prescrive nel ter-
mine di un anno dal giorno in cui esse sono 
dovute. 

Avverte che il Relatore Montagna ha pre-
sentato un emendamento inteso a sostituire il 
secondo comma di quest'articolo con il se-
guente : 

H L'indennità non è dovuta quando il trat-
tamento economico di malattia è corrisposto 
per legge o per contratto dal datore di lavoro 
o da altri Enti in misura pari o superiore a 
quella fissata- dai contratti collettivi ai sensi 
elei presente articolo. Le prestazioni corri-
sposte da terzi in misura inferiore a quella 
della indennità saranno integrate dall 'Ente 
sino a concorrenza ». 

MONTAGNA, Relatore, chiarisce che que-
sto emendamento è volto ad assicurare ai la-
voratori che ricevono indennità per malattia 
dai datori di lavoro, in forza di contratti pri-
vati, o da altri Enti, un trattamento econo-
mico eli malattia non inferiore a quello fatto 
dall 'Ente. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, accetta l'emendamento.. 

GOTTARDI aggiungerebbe nel testo pro-
posto dal Relatore dopo le parole : « o per con-
tratto », l 'a l t ra : « collettivo », escludendo cioè 
la non corresponsione della indennità o la 
corresponsione soltanto integrativa, quando vi 
è un trattamento economico di malattia pre-
visto eia contratti privati. In altre parole, ri-
tiene che dovrebbe essere consentito il cu-
mulo, in quanto, per taluni lavori che si 
svolgono in condizioni malsane, come quelli 
eseguiti sotto terra, in zone malariche, ecc., 
si hanno non di rado contratti privati che 
vengono ad integrare fortemente il tratta-
mento di malattia previsto dalle mutue o dai 
contratti collettivi. Non vede perchè questo 
beneficio dovrebbe essere perduto. 

BIAGI considera superflua e pericolosa 
l 'aggiunta della parola : « collettivo » dopo : 
«cont ra t to» , superflua perchè, anche se non 
lo si dice, è sempre il contratto collettivo di 
lavoro che fissa la misura e la durata delle 
indennità (ma si tratta eli minimi, ed è pa-
cifico che il contratto - individuale può sta-
bilire condizioni più favorevoli); pericolosa 
perchè il datore di lavoro potrebbe essere in-
dotto a non largheggiare nelle concessioni più 

! favorevoli quando sapesse che le relative mag-
giori indennità sono per giunta cumulabili 
con quelle dovute dall 'Ente. 

Ma se poi si vuole affermare nella legge 
che il cumulo è consentito, allora tanto vale 
dire chiaramente che l 'Ente deve pagare l'in-
dennità anche quando questa è corrisposta per 
contratto dal datore di lavoro. 

GOTTARDI rileva che non si deve con-
cedere il cumulo quando l ' indennità è corri-
sposta dal datore di lavoro in esecuzione di 
un contratto collettivo. Ma se il datore di la-
voro assicura per conto suo una ulteriore in-
dennità, in caso di malattia, al lavoratore, 
perchè questi, che ha pagato i contributi per 
l 'assicurazionè malattia, non deve avere anche 
la controprestazione da parte dell 'Ente assi-
curatore, cioè sia l'assistenza sanitaria che 
l 'indennità? 

MONTAGNA, Relatore, osserva che così è 
perchè il trattamento economico di malattia 
è sostitutivo del sal-ario. 

BIAGI nota che infatti, nel caso in esame, 
il lavoratore usufruisce già, per effetto del 
contratto individuale eli lavoro, di un'assi-
stenza maggiore. 

LANDI rileva che la modifica proposta dal 
camerata Gottardi all 'emendamento Montagna 
rappresenta f ra l 'altro una garanzia per i la-
voratori. Il secondo comma dell'articolo 8 
dice in sostanza che l ' indennità non viene 
corrisposta da parte dell 'Ente quando esiste 
un trattamento più favorevole. Ma occorre 
avere, a garanzia dei lavoratori, la certezza 
sulla esistenza di questo trattamento più fa-
vorevole : e poiché non è possibile accertare 
e controllare l'esistenza e la consistenza, la 
reale portata e la pratica esecuzione eli con-
tratti individuali privati, è necessario, per 
esonerare l 'Ente dall'obbligo di corrispondere 
l ' indennità e renderlo tranquillo, riferirsi sol-
tanto alia legge o ai contratti collettivi. 

GOTTARDI concorda. Osserva inoltre che 
non si possono mettere sullo Stesso piano, allo 
stesso livello, la legge e il contratto privato. 

Chiarisce ulteriormente la portata pratica 
del nuovo testo del secondo comma dell 'arti-
colo 6. 

A proposito del miglior trattamento, si 
possono prevedere due ipotesi : se il tratta-
mento economico di malattia è posto dal con-
tratto collettivo a carico del datore di lavoro, 
questi non è tenuto a pagare contributi al-
l 'Ente, ma deve corrispondere direttamente 
l ' indennità al lavoratore. Se il trattamento eco-
nomico eli malattia non è posto dal contratto 
collettivo, a carico del datore di lavoro, questi 
è tenuto soltanto a versare i contributi al-
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l'Ente, che corrisponderà l'indennità al lavo-
ratore. Se, in quest'ultimo caso, il datore di 
lavoro, con contratto individuale, in vista 
delle malsane condizioni in cui si svolge il 
lavoro, garantisce per proprio conto un par-
ticolare trattamento di malattia al lavoratore, 
quest'ultimo deve beneficiare sia del tratta-
mento dell'Ente, che di quello fissato dal con-
tratto individuale. 

BONFATTI si dichiara contrario alla 
proposta Gottardi, condividendo l'opinione 
espressa dal Relatore, che l'indennità deve es-
sere considerata come sostitutiva del salario. 
L'indennità di malattia superiore al salario 
può essere incentivo a prolungare lo stato di 
malattia. Di qui la preoccupazione di evitare 
i cumuli. L'emendamento Montagna pone la 
questione nel suo giusto limite-, cioè che il 
salario non deve andare perduto. Il camerata 
Gottardi ha accennato a taluni lavori mai-
sani, come ad esempio quelli che si svolgono 
in zone malariche. Ma per questi casi sono' 
previste particolari indennità, che non hanno 
nulla a che vedere con quelle per le malattie, 
comuni di cui si occupa la legge in esame. 

GOTTARDI insiste nella sua proposta. Le 
sue preoccupazioni diventano maggiori dopo 
quanto ha dichiarato il camerata Boni atti. 

LANDI fa notare, a sostegno della pro-
posta Gottardi, che la questione può anche 
presentarsi sotto un aspetto finanziario di dare 
ed avere : si pagano contributi e si ricevono 
prestazioni. Se si parla di contratto collettivo, 
si ha la tranquillità che non vi sono sperequa-
zioni fra contributi e prestazioni; se si parla 
di contratto individuale ammettendolo come 
sostitutivo dell'assicurazione mutualistica, si 
corre il rischio che siano pagati contributi 
senza avere le prestazioni o per averle in mi-
sura o in termini inadeguati. Si elimini questa 
eventualità e si fìssi il principio che la non 
corresponsione delle indennità da parte del-
l'Ente avviene solo in presenza di un trat-
tamento migliore previsto dalla legge o da 
contratto collettivo. 

GIANETTI, Sottosegretario di Stato ver le 
Corporazioni, concorda. 

Dichiara che in un primo momento era 
contrario ad accogliere il suggerimento del 
camerata Gottardi, in quanto pensava che 
l'emendamento Montagna rappresentasse il 
massimo di concessioni possibili. Ma se, come 
ha giustamente fatto rilevare il camerata 
Landi, esso è inteso a dare una garanzia ai 
lavoratori, è ben lieto di accettarlo. 

PRESIDENTE rileva che il secondo coni- -
ma dell'articolo 6, nel testo proposto dal Re-
latore con la modifica Gottarcìi, testo e mo- • 

difìca accettati dal- Governo, risulta cosi for-
mulato : 

« L'indennità non è dovuta quando il trat-
mento economico di malattia è corrisposto per 
legge o per contratto collettivo dal datore eli 
lavoro o da altri Enti in misura pari o su-
periore a quella fissata dai contratti collettivi 
ai sensi del presente articolo. Le prestazioni 
corrisposte da terzi in misura inferiore a 
quella della indennità saranno integrate dal-
l'Ente sino a concorrenza ». 

Lo pone a partito. > 
{È approvato). 

Avverte che allo stesso articolo 8 il came-
rata Palermo ha proposto due emendamenti : 
il primo è inteso a sostituire il comma 3° con 
i seguenti : 

« L'indennità di malattia è concessa per un 
periodo massimo di 180 giorni nell'anno; in 
caso di parto, alla lavoratrice l'indennità è 
concessa per 30 giorni. 

L'assistenza ospedaliera è concessa per un 
periodo massimo di novanta giorni, proroga-
bili di altri due successivi periodi di trenta 
giorni ciascuno su delibere del Gomitato pro-
vinciale ». 

Il secondo emendamento è diretto a sosti-
tuire, nel comma quarto, alle parole : « di 
cui ai numeri 3, 4, 65 7 » le altre: « di cui 
ai numeri 3, 6, 7 ». 

PALERMO osserva, circa il primo emen-
damento, che la limitazione a 180 giorni non 
può riferirsi alle assistenze previste dai nu-
meri da l a 5 del primo domina, ma semmai 
a quella prevista -dal numero 7, che con-
templa la concessione di un'indennità di ma-
lattia. L'assistenza sanitaria non tollera li-
miti, e difatti già oggi viene prestata per tutta 
la durata della malattia, per lo meno fino 
a che la cura richiede prestazioni sanitarie. 
L'assistenza medico-chirurgica, farmaceutica, 
ospedaliera va ammessa, in tutti i casi in 
cui è necessaria, o si presenti efficace anche 
agli effetti della prevenzione e della cura delle 
malattie. Un termine fisso per l'assistenza sa-
nitaria non è ammissibile, specie in caso di 
cura attiva. Un limite precauzionale è da con-
templare invece per l'assistenza ospedaliera, 
non per limitare un diritto, ma per conse-
guire una opportuna remora a degenze non 
giustificate da vere necessità di cura, per ov-
viare a lunghi ricoveri per stati cronici ine-
mendabili. Tutti gli ordinamenti vigenti- pre-
vedono un termine massimo per la degenza 
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in ospedale, lasciando tuttavia la facoltà di 
proroghe, nei casi in cui la prolungata de-
genza sia assolutamente necessaria agli effetti 
di un recupero di salute o di una possibile 
reintegrazione fisica. 

•Gol suo emendamento, quindi, propone 
che venga precisato nella legge anche il pe-
riodo di indennità dopo il parto, considerato 
che le vigenti leggi sulla maternità preve-
dono l'astensione dal lavoro prima e dopo 
l'evento, che le mutue agricole concedono tale 
indennità per un certo numero di giorni, e 
che non è stato accettato il suo precedente 
emendamento sulla aggiunzione def parto al-
l'articolo 5. 

La seconda parte dell'emendamento, è una 
conseguenza della prima. Il quarto comma 
dell'articolo 6 détta che le assistenze di cui ai 
numeri 3 (farmaceutica), 4 (ospedaliera), 6 (in-
tegrativa), 7 (indennità) saranno concesse nei 
limiti e secondo le modalità che verranno de-
terminate nazionalmente dalle associazioni 
sindacali a mezzo dei contratti collettivi. È 
ovvio che tale norma diviene superflua per 
ciò che riguarda l'assistenza ospedaliera, una 
volta che i limiti e le modalità ad essa re-
lativi vengano determinati dalla legge, come 
egli suggerisce di fare con la prima parte del 
suo emendamento. 

MONTAGNA, Relatore, ritiene che le pre-
occupazioni del camerata Palermo non ab-
biano in questo momento ragione di essere, 
in quanto le precisazioni da lui invocate sono 
materia da regolarsi dai contratti collettivi di 
lavoro. Una ulteriore precisazione nuocerebbe 
alla elasticità della legge; e pertanto è d'av-
viso che il 3° - e il 4° comma dell'articolo 6 
nel testo presentato alla Camera debbano ri-
manere invariati. 

GIANETTI, Sottosegretario di Stato -per le 
corporazioni, si associa alle conclusioni del 
Relatore. 1 v 

PALERMO propone allora che il 3° com-
ma sia soppresso, per lasciare che l'intera 
materia venga regolata dai contratti collettivi 
di lavoro. 

GIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, fa notare che anche in sede cor-
porativa fu mantenuto il. termine di 180 giorni 
previsto per le assistenze di cui ai primi 
cinque numeri dell'articolo 6, appunto perchè 
si riconobbe la necessità di stabilire un limite 
al periodo di assistenza. La ragione va ricer-
cata nel fatto che tutta la mutualità italiana 
ha oggi, per così dire, i piedi di creta, in 
quanto non è stato ancora possibile accanto-
nare riserve, e meno ancora ciò sarà possibile 

negli anni prossimi, in considerazione delle 
attuali condizioni sanitarie italiane, aggravate 
dalla guerra. Non si deve inoltre dimenticare 
la gravità del problema dei rapporti con i me-
dici : trattasi di un problema che non è stato 
ancora risolto in nessun paese del mondo e 
che anche da -noi, per quanto avviato ad una 
chiarificazione, rimane sempre uno dei punti 
interrogativi di cui si deve tenere conto nella 
preparazione di un provvedimento di portata 
generale come quello in esame. È necessario 
quindi che ciascuno freni la propria natu-
rale tendenza a largheggiare per quanto ri-
guarda l'assistenza ai lavoratori. È poi strano 
che richieste di allarg-amento vengano presen-
tate dai rappresentanti dei lavoratori del-
l'agricoltura, i quali si sono trovati sino a 
questo momento nella situazione più delicata 
per quanto riguarda la mutualità, non certo 
per cattiva volontà dei dirigenti sindacali e 
degli amministratori delle mutue, ma per .la 
difficoltà del sistema contributivo in agricol-
tura : in parole chiare, per la mancata ri-
scossione dei contributi. 

Il meccanismo previsto dalla legge è que-
sto : lasciare ai contratti collettivi di lavoro 
il compito di determinare ì limiti e le mo-
dalità di assistenza, ma fissare intanto nella 
legge il periodo massimo. In altre parole, i 
contratti collettivi potranno prevedere, ade-
guando l'entità delle prestazioni a quella dei 
contributi, termini di assistenza inferiori, ma 
non superiori, ai 180 giorni. Per quanto poi 
riguarda .l'assistenza ospedaliera, bisognerà 
che' le associazioni sindacali, allorché stipu-
leranno i contratti collettivi, tengano conto 
delle- attuali precarie condizioni finanziarie-
dei Comuni e delle Opere pie. Sarà inutile 
mandare continuamente gente negli ospedali, 
quando i Comuni e le Opere pie non sono-
in grado di pagare la retta : con aumento di 
contributi o con altri mezzi dovranno te-
mutile provvedere al riguardo, per lo meno 
in parte. Allo stato -attuale delle cose, occorre 
avere il coraggio di affermare che l'assistenza 
ospedaliera diventerà efficace soltanto quando, 
le Mutue saranno in condizione di pagare-
l'intera retta. 

Per le ragioni esposte, non gli è possibile 
accettare i due emendamenti Palermo, né la 
sua proposta subordinata di soppressione del 
terzo comma dell'articolo 6. 

FERRARIO GIUSEPPE propone una mo-
difica intesa a perfezionare la dizione del 
quarto comma dell'articolo 6 : sostituire alle 
parole: « nei limiti e secondo le modalità », le-
altre : « nei limiti, nella misura e secondo le 
modalità ». 
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CIANETTI , Sottosegretario di Stato per le 

corporazioni, accetta. 

B IAGI fa osservare che, essendo stato sop-

presso il secondo comma dell'articolo 4, oc-

corre toglierne il riferimento dal quarto com-

ma dell'articolo 6, sostituendo inoltre le pa-

role : « o da deliberazione dei competenti or-

gani della associazione sindacale » con le 

altre : « o da deliberazione dei loro compe-

tenti organ i» , e le parole: « d i cui al terzo 

comma dell'articolo 4 » con le altre: « di cui 

al secondo comma dell'articolo 4 ». 

CIANETTI , Sottosegretario di Stato per le 

cor por azioni, concorda. 

PRES IDENTE dà atto che il quarto comma 

dell'articolo 6, in seguito alle modificazioni 

suggerite dai camerati Ferrario Giuseppe e 

Riagi, accettate dal Governo, risulta così for-

mulato : 

« Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 

saranno concesse nei l imit i , nella misura e 

secondo le modalità che verranno determi-

nate nazionalmente dalle associazioni sinda-

cali a mezzo dei contratti collettivi o da de-

liberazione dei loro competenti organi, ovvero 

dal decreto di cui al secondo comma dell'ar-

ticolo 4 ». 

Lo pone a partito. 

(È approvato). 

Comunica che sempre all'articolo 6, il Re-

latore Montagna ' ha presentato un emenda-

mente inteso a sostituire, nel l 'u l t imo comma, 

le parole: « un anno » con: « due anni ». 

PANCONESI non vede il motivo per cui 

si debba, derogale al termine quinquennale 

di prescrizione estintiva stabilito dall'articolo 

2948 dei nuovo Codice civile. 

MONTAGNA, Relatore, non avrebbe dif-

ficoltà a modificare in questo senso il suo 

emendamento, in vista delia migliore condi-

zione che si determinerebbe per i lavoratori. 

Osserva peraltro che il termine di due anni 

appare già elevato di fronte a quello di un 

anno previsto dall'articolo 10 del disegno di 

legge in esame, per la prescrizione del di-

ritto dell'Ente a riscuotere i contributi dovu-

tigli dai datori di lavoro. D'altra parte la na-

tura elei diritti dei lavoratori, che riguardano 

prestazioni assistenziali, prestazioni cioè che 

si presume debbano accompagnare la malattia 

o seguirla a breve distanza, è tale da far con-

siderare sufficiente il termine prescritto di due 

anni . Non si può infatti esigere che l 'Ente 

tenga aperte per un lungo periodo di tempo 

posizioni difficili da seguire. 

GANA è d'avviso che la prescrizione vada 

riferita non all'assistenza sanitaria, ma a 

quella economica, cioè alle indennità. In tal 

caso le difficoltà dell'Ente sarebbero minori . 

DED IN osserva che, se si vuole restare 

aderenti al Codice civile, si deve lasciare il 

i termine di un anno. Trattasi di obbligazioni 
( 

derivanti da contratto di assicurazione, cioè 

di diritti di credito qualificati e non gene-

rici, da farsi rientrare, quanto alla prescri-

zione, nella norma dettata dall'articolo 2952 

del Codice. 

CIANETTI , Sottosegretario di Stato per le 

corporazioni, fa notare che, comunque, una 

. legge speciale può sempre stabilire, relativa-

mente ai diritti che intende disciplinare, ter-

min i prescrittivi diversi da quelli fìssati dal 

Codice. 

Il Governo non avrebbe, nul la in contrario 

ad accettare anche il termine di cinque armi, 

se in ciò si ravvisi un reale beneficio per i 

lavoratori. Ma non si può pensare che vi 

siano operai i quali ignorino l'assistenza ma-

• lattie (allo stesso modo che nessuno ignora 

gli assegni familiari) fino al punto di lasciare 

trascorrere addirittura degli anni pr ima , di 

far valere i propri diritti. 

Non deve poi obliarsi l'interesse dell'Ente, 

che deve avere, per poter funzionare lodevol-

mente, snellezza di contabilità e una certa 

agilità nel!'accertare i casi in cui deve in-

tervenire. È facile comprendere come sarebbe 

per l 'Ente molto difficile risalire a quattro o 

cinque anni addietro per accertare la malattia 

del lavoratore. 

Al camerata Gana fa osservare che anche 

le prestazioni economiche sono legate allo 

stato di morbil i tà, che evidentemente, a di-

stanza di ¡anni, è assai difficile accertare. 

I l suo personale avviso è che il termine 

di un anno sia equo. I lunghi termini pre-

scrittivi favoriscono in questi casi i tentativi 

di truffa ai danni degli istituti assicuratori. 

Già oggi, nonostante le infinite cautele adot-

tate dalle Cassa mutue, tali tentativi sono al-

l'ordine elei giorno : si denunciano malattie 

inesistenti, si creano fittizi rapporti d'im-

piego, ecc. 

Non è qu ind i possibile concedere molto 

tempo per far valere diritti di questa natura. 

Comprende il maggior termine per gli infor-

tuni, accertabili a distanza d i tempo, ma le 

malattie comuni, nella enorme maggioranza 

dei casi, dopo un anno da che sono scom-

parse non lasciano più tracce. 

Occorre preoccuparsi della sorte dell'assi-

stenza mutualistica. Le casse mutue non 

hanno la forza dell'Istituto - di previdenza. 
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Come ha avuto già occasione di dire, rassi-
curazione malattie ha ancora i piedi di creta, 
per mancanza di riserve. Basterebbe che du-
rante un inverno sorgesse una piccola epi-
demia — di quelle che non di rado accom-
pagnano le guerre — per vedere a primavera 
in quale difficile situazione si troverebbero le 
mutue. 

PRESIDENTE dà lettura del testo defi-
nitivo dell'articolo 6, in seguito agli emen-
damenti approvati dalle Commissioni riunite 
ai commi secondo e quarto : 

« L'assistenza dell 'Ente comprende : 
I o) l'assistenza sanitaria generica domi-

ciliare e ambulatoria,-
2°) l'assistenza specialistica ambulatoria'; 
3°) l'assistenza farmaceutica; 
4°) l 'assistenza ospedaliera; 
5°) l'assistenza ostetrica; -
6°) le assistenze integrative; 
7°) la concessione di una indennità di 

malattia. 
L' indennità non è dovuta quando il trat-

tamento economico dì malattia è corrisposto 
per legge o per contratto collettivo dal da-
tore di lavoro o da altri Enti in misura pari 
o superiore a quella fissata dai contratti col-
lettivi ai sensi del presente articolo. Le pre-
stazioni corrisposte da -terzi in misura infe-
riore a quella della indennità saranno inte-
grate dall 'Ente sino a concorrenza. 

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 
e 5 saranno concesse per un periodo mas-
simo di 180 giorni nell 'anno. 

Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 
saranno concesse nei limiti nella misura e 
secondo le modalità che verranno determinate 
nazionalmente dalle Associazioni sindacali a 
mezzo dei contratti collettivi o da delibe-
razione dei loro competenti organi, ovvero 
dal decreto di cui al secondo comma 'del-
l'articolo 4. 

Alla erogazione delle indennità provvede 
direttamente l 'Ente, salvo particolari deroghe, 
da stabilirsi di concerto con le Confedera-
zioni interessate. 

L'azione per conseguire le prestazioni, di 
cui alla presente legge, si prescrive nel ter-
mine di un anno dal giorno in cui esse sono 
dovute». 

Lo pone a partito. 
(È approvato — Si approva Varticolo 7). 

ART. 8 . 
Le assistenze di carattere sanitario ver-

ranno concesse secondo il principio delle pre-
stazioni dirette e l'assistenza sanitaria domi-

ciliare dovrà tendere, per quanto possibile, 
verso l'adozione del medico di famiglia. 

Potranno essere consentite deroghe nella 
attuazione del sistema delle prestazioni sani-
tarie in base a particolari esigenze delle ca-
tegorie interessate, tenendo il dovuto conto 
delle situazioni di fatto e dell'esperienza 
acquisita dai vari Enti mutualistici. 

L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale 
l 'Ente attua i suoi compiti, dovrà svilupparsi 
secondo un piano di organizzazione territo-
riale in modo da aderire alle reali esigenze 
dell'assistenza. 

PALADINO nota che il primo comma del-
l'articolo 8 détta una norma basilare : l'assi-
stenza sarà elargita dall 'Ente secondo il prin-
cipio delle prestazioni sanitarie dirette. Il se-
condo comma prevede la possibilità di de-
roghe a tale principio. Vorrebbe che questa 
possibilità fosse lasciata anche ai contratti 
collettivi di lavoro. Propone pertanto il se-
guente emendamento : aggiungere, nel se-
condo comma, dopo la parola : « deroghe » , le 
altre : « anche mediante i contratti collettivi 
di cui all'articolo 6 ». 

GANA considera superflua tale aggiunta. 
CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 

corporazioni, tiene a precisare fin da ora il 
pensiero del Governo sul principio delle pre-
stazioni dirette, anche perchè prevede che la 
questione sarà risollevata al Senato. 

Deve innanzitutto far presente che il Go-
verno, nonostante la diffusa tendenza ad in-
crinare il principio delle prestazioni dirette, 
è deciso a non cedere su questo punto. 

Lo spirito della legge è tutto orientato 
verso questo sistema mutualistico : non si 
deve far luogo a rimborsi di spese per ipo-
tetiche cure in caso di malattia, e ciò al fine 
di evitare che le somme a questo titolo per-
cepite siano spese dal lavoratore per altro 
scopo che non quello di curarsi. La salute dei 
lavoratori interessa non soltanto loro stessi 
ma anche lo Stato, che dalla salute dei cit-
tadini trae motivo di forza e di potenza. 

L'attività assistenziale dell 'Ente sarà dun-
que fondata sui sistema delle prestazioni sa-
nitarie dirette, che è innegabilmente il mi-
gliore. Ciò è tanto vero che la stessa Cassa 
mutua dei lavoratori del commercio, che ha 
sempre attuato il sistema del rimborso spese, 
va orientandosi decisamente, specie da quando 
il camerata Gana le ha dato un impulso 
nuovo, verso il sistema delle prestazioni di-
rette (prova ne sia il numero sempre cre-
scente di nuovi ambulatori aperti), e ciò mal-
grado sia stato in più occasioni ripetuto che 



— 1 1 2 6 — 
COMMISSIONI L E G I S L A T I V E R I U N I T E 1 8 S E T T E M B R E 1 9 4 2 - X X 

X X X A LEGISLATURA I A DELLA CAMERA D E I FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

il sistema attuato dalla mutua dei lavoratori 
del commercio era il più perfetto del mondo. 

Stabilito nel primo comma dell'articolo 8 
il principio delle prestazioni dirette, si è rav-
visato opportuno, per evitare passaggi troppo 
bruschi dalle vecchie alle nuove abitudini, 
aggiungere una norma cautelativa: di qui il 
secondo comma che prevede la possibilità di 
deroghe nella attuazione del sistema delle 
prestazioni sanitarie dirette « in base a par-
ticolari esigenze delle categorie interessate, 
tenendo il dovuto conto delle situazioni di 
fatto e della esperienza acquisita dai vari enti 
mutualistici ». 

È stata lasciata aperta questa porta in vista 
di particolari forme di assistenza mutuali-
stica attraverso le quali alcune categorie ga-
rantiscono ugualmente allo Stato il raggiun-
gimento del fine voluto, e cioè l'effettiva as-
sistenza sanitaria. Ma deve trattarsi di una 
porticina : l 'emendamento Paladino, apparen-
temente innocuo, la allargherebbe enorme-
mente! Non può quindi accettarlo, dal mo-
mento che il pensiero del Governo è preci-
samente orientato in senso opposto, e cioè 
verso la liquidazione delle esistenti situa-
zioni basate sul principio del rimborso spese, 
quando non siano giustificate dalle ragioni in-
dicate appunto nel secondo comma dell'arti-
colo in esame. 

PALADINO è perfettamente d'accordo con 
le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, 
e precisa che il suo emendamento è appunto 
inteso a permettere le eccezioni previste dal 
secondo comma: in altre parole, lascerebbe 
a quelle poche categorie cui ha accennato il 
Sottosegretario di Stato (fra le quali vanno 
soprattutto ricordate quelle dei rappresentanti 
di commercio e dei piazzisti) la facoltà di 
autodisciplina in tema di assistenza malattie: 
e lo strumento più indicato alla bisogna è il 
contratto collettivo di lavoro. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, obbietta che l'emendamento Pa-
ladino contiene in sè il pericolo di un ecces-
sivo allargamento di ciò che deve restare sol-
tanta eccezione : non può quindi accettarlo. 

FERRARIO GIUSEPPE ringrazia il Sot-
tosegretario di Stato per le corporazioni per 
aver precisato alle Commissioni riunite, nel 
rispondere al camerata Paladino, la portata 
del secondo comma dell'articolo 8. 

Quando, nella riunione dei Presidenti Con-
federali presieduta dallo stesso Sottosegre-
tario di Stato per le corporazioni, tale comma 
fu introdotto (e, se la memoria non lo tra-
disce, esso fu da lui formulato), si volle pren-
dere in considerazione quelle situazioni' in 

atto che fosse stato opportuno conservare, non 
per il solo fatto della loro esistenza, ma sulla 
base della particolare posizione di categorie 
professionali per le quali l'esperienza ha in-
dubbiamente insegnato essere quello del rim-
borso spese il più efficace metodo di assi-
stenza. 

Circa, la possibilità di arrivare ad un si-
stema generale delle prestazioni dirette, non 
saranno i lavoratori del credito e della assi-
curazione che egli rappresenta che possano 
formulare opposizioni di carattere pregiudi-
ziale, ma è bene chiarire che le prestazioni 
dirette debbono essere veramente efficaci, se 
si vuole raggiungere lo scopo voluto; e ciò 
tanto più che non è esatto criticare o dare 
la sensazione che il sistema del -rimborso 
tende verso forme di carattere assicurativo. 

Vi sono, infatti, particolari necessità di ca-
tegorie, e bisogna perseguire il fine che le 
categorie abbiano le prestazioni ad esse più 
utili e più concrete : dare in altri termini 
alle varie categorie un'assistenza che sia ve-
ramente adeguata, nel senso più completo 
della parola, alle loro particolari esigenze in 
caso di malattie. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stalo per le 
corporazioni, osserva che appunto a tal fine 
è diretto il primo comma dell'articolo in 
esame. 

MONTAGNA, Relatore, è d'accordo col 
Governo nel lasciare l'articolo 8 nel testo mi-
nisteriale. 

(Si approvano gli articoli 8 e 9). . 
PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 10. 

ART. 10. 
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento 

del contributo anche per la parte a carico del 
lavoratore. 

Qualunque patto in contrario è nullo. 
La parte di contributo a carico del lavo-

ratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla 
retribuzione corrisposta al. lavoratore stesso 
alla scadenza del periodo di paga, cui il con-
tributo si riferisce; 

L'azione per riscuotere i contributi dovuti 
dai datori di lavoro all 'Ente si prescrive nel 
termine di un anno dal giorno, in cui se ne do-
veva eseguire il pagamento. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, propone di sostituire, nel primo 
comma dell'articolo 10, le parole : « è tenuto 
al pagamento » con le altre : « è responsabile 
del versamento ». 

BIAGI nota che analoga dizione è usata dal 
Codice civile all'articolo 2115, sulle contribu-
zioni per la previdenza e l'assistenza. 
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PRESIDENTE pone a partito il primo 
comma dell'articolo 10 con l'emendamento 
proposto dal Governo. 

(È approvato). 

DELFINO, sul terzo comma dello stesso 
articolo, secondo il quale la parte di contri-
buto a carico del lavoratore è trattenuta dal 
datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta 
al lavoratore stesso alla scadenza del periodo 
eli paga cui il contributo si riferisce, osserva 
che, evidentemente, ai compilatori del pro-
getto è sfuggito che vi sono rapporti di la-
voro, come ad esempio quelli mezzadrili, che 
non si esauriscono con un periodo di paga 
e che tuttavia bisogna disciplinare ai fini della 
riscossione dei contributi. 

Non intende presentare un emendamento 
in proposito. Si limita a formulare la racco-
mandazione che di tali speciali rapporti si 
tenga conto in sede di regolamento. 

MONTAGNA, Relatore, concorda. 
GOTTARDI propone, al fine di rendere 

per intanto meno assoluta la disposizione, di 
sopprimere, dopo la parola: « stesso », le altre: 
« alla scadenza del periodo di paga, cui il con-
tributo si riferisce ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, accetta. 

PALERMO rileva che la prescrizione breve 
commerciale di un anno, mentre non in è re-
lazione con gli scopi sociali della legge, farà 
sfuggire notevoli importi di contributi per 
l'impossibilità materiale dei riscontri entro il 
breve periodo di un anno. Ha, perciò, pro-
posto lo stesso termine di 5 anni previsto 
nella legge sulla assicurazione per l'invali-
dità, la vecchiaia e la tubèrcolosi, ecc. 

PRESIDENTE pone a partito il terzo com-
ma dell'articolo 10 così emendato. 

(È approvato). 

Avverte' che allo stesso articolo 10 il ca-
merata Palermo ha proposto di sostituire, nel-
l'ultimo comma, le parole : « un anno » con 
le altre: « cinque anni ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, accetta. 

PRESIDENTE dà atto che in seguito alle 
modificazioni concordate col Governo, il testo 
definitivo dell'articolo 10 risulta così for-
mulato : 

« Il datore di lavoro è responsabile del 
versamento del contributo anche per la parte 
che è a carico del lavoratore. 

Qualunque patto in contrario è nullo. 
La parte di contributo a carico del la-

voratore è trattenuta dal datore di lavoro 

sulla retribuzione corrisposta al lavoratore 
stesso. 

L'azione per riscuotere i contributi dovuti 
dai datori di lavoro all'Ente si prescrive nel 
termine di cinque anni dal giorno in cui se 
ne doveva eseguire il pagamento ». 

Lo pone a partito. 
(È approvato — Si approvano gli articoli 

da 11 a 14). 
ART. 15. 

Il Consiglio direttivo è composto dal Pre-
sidente e dai seguenti membri nominati con 
Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Go-
verno, su proposta del Ministro Segretario di 
Stato per le corporazioni : 

a) i presidenti delle Confederazioni fa-
sciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei 
professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale 
fascista della cooperazione; 

b) un rappresentante designato da cia-
scuna Confederazione fascista dei datori di 
lavoro; 

c) un rappresentante designato da cia-
scuna Confederazione fascista dei lavoratori; 

d) un delegato del Partito Nazionale 
Fascista; 

e) un delegato per ciascuno elei Mini-
steri delle corporazioni, dell'interno e delle 
finanze; 

/) il segretario del Sindacato nazionale 
dei medici; 

g) i Presidenti dell'Istituto nazionale fa-
scista delia previdenza sociale; .dell'Istituto 
nazionale fascista per l'assicurazione degl'in-
fortuni sul lavoro; della Federazione nazionale 
fascista delle Casse mutue infortuni agricoli. 

Il Direttore generale dell'Ente assiste alle 
riunioni e ne è il Segretario. 

I componenti dei Consiglio durano in ca-
rica due anni e possono essere confermati. È 
data però facoltà agli Enti che hanno prov-
veduto alla loro designazione di chiederne la 
sostituzione anche prima dello scadere dei 
biennio. 

\ Per la validità delle sedute del Consiglio 
in una prima convocazione occorre la pre-
senza di almeno la metà più uno dei membri 
del Consiglio in carica. In seconda convoca-
zione la seduta è valida qualunque sia il nu-
mero degli intervenuti. 

Per la validità delle deliberazioni occorre 
il voto della maggioranza dei presenti. In 
caso di parità di voti prevale quello del Pre-
sidente. 

Comunica che all'articolo 15 il camerata 
Dedin ha presentato un emendamento inteso 
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ad aggiungere, in fine alla lettera /), le se-
guenti parole: «e il vice fiduciario nazio-
nale ^dell'associazione fascista del pubblico 
impiego per i sanitari ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, accetta. 

VELO trova opportuno modificare l'arti-
colo in discussione, anziché con l'emenda-
mento Dedin, che contempla l'inclusione nel 
Consiglio direttivo del vice fiduciario nazio-
nale dell'Associazione fascista del pubblico 
impiego per i sanitari, con un emendamento 
che contempli l'inclusione di un rappresen-
tante della Federazione degli ospedali, e ciò 
perchè gli sembra troppo scarsamente rappre-
sentata la categoria dei sanitari. È incluso 
solo il segretario del sindacato nazionale dei 
medici. La Federazione degli ospedali non 
può trovare un completo interprete nel dele-
gato dei Ministero degli interni. In secondo 
luogo, il nuovo Ente non dovrebbe prescin-
dere dall'attrezzatura ospedaliera; anzi do-
vrebbe farne una più larga utilizzazione, in 
relazione anche a quanto nel 1937 affermò in 
un suo discorso l'Ecc. Buffarmi che in quel-
l'occasione consigliò gli organismi mutuali-
stici a non creare costosi ambulatori. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, avverte che quelle affermazioni 
sono ormai superate. Il camerata Buffarmi 
quando constatò come erano attrezzati gli am-
bulatori, trovò che c'era ancora molto cam-
mino da percorrere, e diede l'allarme perchè 
pareva che le Mutue dovessero costruire ad-
dirittura degli ospedali, mentre devono ser-
virsi delle attrezzature esistenti. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 15 
con l'emendamento Dedin accettato dal Go-
verno. 

(È approvato — Si approvano anche gli ar-
ticoli 16 e 17). 

ART. 1 8 . 

Il Comitato esecutivo è composto dai se-
guenti membri : 

1°J il Presidente; 
2°) i Presidenti delle Confederazioni fa-

sciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei 
professionisti e artisti e dell'Ente nazionale 
fascista della cooperazione; 

3°) i Consiglieri, delegati del Partito Na-
zionale Fascista e dei Ministeri delle corpo-
razioni, dell'interno e delle finanze; 

4°) il Segretario del Sindacato nazionale 
dei medici. 

Il Direttore generale assiste alle sedute e 
ne è il Segretario. 

Comunica che il Consigliere nazionale De 
La Foresi ha presentato un emendamento in-
teso ad aggiungere, in fine al n. 2, il seguente 
periodo : « I Presidenti delle Confederazioni 
dei datori di lavoro e dei lavoratori possono 
essere sostituiti, in caso di impedimento, dai 
rispettivi rappresentanti confederali, di cui 
alle lettere b) e c) dell'articolo 15 ».. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, rileva che l'inclusione nel Co-
mitato esecutivo dei soli Presidenti delle Con-
federazioni, risponde allo scopo di rendere 
obbligatoria per i presidenti confederali stessi 
la partecipazione ai lavori del Comitato. Non 
va dimenticato che è questo l'organo attra-
verso il quale le Confederazioni realizzano 
gli scopi enunciati nella Carta del Lavoro. I 
funzionari confederali preposti alla mutualità 
hanno una indubitabile competenza in ma-
teria, ma non sono rivestiti dalla autorità po-
litica e rappresentativa, e della relativa re-
sponsabilità, dei Presidenti. Il Comitato ese-
cutivo può essere chiamato a risolvere que-
stioni che richiedono la presenza eli tale auto-
rità e responsabilità. 

FERRARIO GIUSEPPE, come Presidente 
confederale, per le ragioni addotte dal Sotto-
segretario di Stato, si dichiara contrario al-
l'emendamento. 

DE LA FOREST ritira l'emendamento. 
PRESIDENTE avverte che allo stesso ar-

ticolo 18 il Consigliere nazionale Dedin pro-
pone di aggiungere, in fine al n. 4, le se-
guenti parole : « ed il vice fiduciario nazio-
nale dell'Associazione fascista elei pubblico 
impiego per i sanitari ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni; accetta. 

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 18 
con l'emendamento proposto dal camerata 
Dedin, al n. 4, ed accettato dal Governo. 

(È approvato — Si approvano gli articoli 
19 e 20). 

ART. 2 1 . 

Allo scopo di adeguare l'azione dell'Ente 
a tutte le particolari situazioni di categoria 
e allo scopo di mantenere l'assistenza stessa 
aderente all'attività sindacale, vengono costi-
tuiti per ognuno dei quattro settori sinda-
cali, i seguenti Comitati di sezione : 

1°) Comitato di sezione per l'agricoltura; 
S 2°) Comitato di sezione per l'industria; 

3°) Comitato di sezione per il commercio; 
4°) Comitato di sezione per il credito e 

l'assicurazione. 
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DI MARZIO CORNELIO, in relazione alle 
modificazioni che sono state apportate all'ar-
ticolo 4, propone di sostituire, nell'articolo 21, 
le parole : « quattro settori » con le seguenti : 
«cinque settori», e di aggiungere, in fine: 
« 5°) Comitato di sezione per i professionisti 
e gli artisti ». Per tale Comitato suggerisce la 
seguente composizione : quattro rappresentanti 
per i professionisti e artisti, quattro rappre-
sentanti designati dalle Confederazioni dei la-
voratori, oltre ai delegati del Partito Nazio-
nale Fascista, del Ministero dell'interno e del 
Ministero delle corporazioni. 

MONTAGNA, Relatore, è d'accordo. 
CIANETTI, Sottosegretario di Stato -per le 

corporazioni, accetta. Per l'armonia delle di-
sposizioni, suggerisce di emendare l'artico-
lo 21 soltanto con l'aggiunta del quinto Co-
mitato di sezione e di emendare poi l'arti-
colo 22 aggiungendovi, in un comma finale, 
la composizione del Comitato medesimo. 

PRESIDENTE dà lettura del seguente nuo-
vo testo dell'articolo 21, in seguito all'emen-
damento proposto dal camerata Di Marzio ac-
cettato dal Governo : 

« Allo scopo di adeguare l'azione dell'Ente 
a tutte le particolari situazioni di categoria 
e allo scopo di mantenere l'assistenza stessa 
aderente all'attività sindacale, vengono costi-
tuiti per ognuno dei cinque settori sindacali 
i seguenti Comitati di sezione : 

1°) Comitato di sezione per l'agricoltura; 
2°) Comitato di sezione per l'industria; 
3°) Comitato di sezione per il commercio; 
4°) Comitato di sezione per il credito e 

l'assicurazione; 
5°) Comitato di sezione per i professio-

nisti e gli artisti ». 

Lo pone a partito. 
(È approvato). 

ART. 2 2 . 

Il Comitato di sezione è composto : 
1°) dal Presidente o da un suo delegato; 
2°) da tre rappresentanti designati dalla 

Confederazione fascista dei datori di lavoro 
interessata; 

3°) da tre rappresentanti designati dalla 
Confederazione fascista dei lavoratori inte-
ressata; 

4°) da un delegato del Partito Nazionale 
Fascista; 

5°) da un delegato del Ministero dell'in-
terno; 

6°) da un delegato del Ministero- delle 
corporazioni. 

Avverte che, in seguito alla proposta del 
camerata Di Marzio accettata dal Governo, 
l'articolo 22 deve essere così modificato : 

« Il Comitato di sezione è composto : 
1°) dal Presidente o da un suo delegato; 
2°) da tre rappresentanti designati dalla 

Confederazione fascista dei datori di lavoro 
interessata; 

3°) da tre rappresentanti designati dalla 
Confederazione fascista dei lavoratori inte-
ressata; 

4°) da un delegato del Partito Nazionale 
Fascista; 

5°) da un delegato del Ministero dell'in-
terno; 

6°) da un delegato del Ministero delle 
corporazioni. 

Il Comitato di sezione per i professionisti 
e gli artisti è composto di quattro rappresen-
tanti per i professionisti e gli artisti, eli 
quattro rappresentanti designati dalle Confe-
derazioni dei lavoratori e dei delegati di cui 
ai numeri 4, 5 e 6 del comma precedente ». 

Lo pone a partito. 
(È approvato). 

ART. 23. 
/ 

Spetta a ciascun Comitato di sezione : 
1°) fare proposte su questioni particolari 

attinenti alle prestazioni economiche e Sani-
tarie che abbiano riferimento a particolari 
esigenze della categoria rappresentata; 

2°) sottoporre ai superiori organi del-
l'Ente le proposte per l'eventuale revisione-
dei sistemi di riscossione dei contributi; 

3°) adempiere a tutte le altre attribu-
zioni che gli venissero demandate dai supe-
riori organi dell'Ente; 

4°) esaminare i risultati annuali di ge-
stione. 

VELO, di fronte a quest'articolo, che de-
manda ai Comitati di sezione, fra l'altro, di 
avanzare proposte su questioni attinenti alle 
prestazioni sanitarie, ribadisce la necessità di 
una maggiore rappresentanza della categoria 
dei medici negli organi dell'Ente a compo-
sizione collegiale. 

CIANETTI, Sottosegretario eli Stato per le-
corporazioni, fa notare che i Comitati di se-
zione sono chiamati a fare proposte su que-
stioni organizzative, e solo da questo punto 
di vista possono avanzare proposte in me-
rito alle prestazioni sanitarie. Esaminano, ad 
esempio, se sia o meno opportuno aprire un 
ambulatorio, senza entrare nel merito delle 
prestazioni sanitarie. . 
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Anche al camerata Dedin avrebbe potuto 
fa r notare che, in fondo, i medici condotti 
non hanno nessun diritto di stare nei con-
sigli di amministrazione delle mutue, perchè, 
agli effetti della loro collaborazione all 'at-
tività delle Gasse mutue, sono considerati li-
beri professionisti. 

DI MARZIO CORNELIO osserva che que-
sta è anche l 'opinione della Confederazione 
dei professionisti e degli artisti. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, fa rilevare che il suo concetto 
è sancito negli istituti delle Mutue; però non 
ci si deve attaccare a formule fìsse. Il medico 
condotto è uno degli elementi collaborativi 
principali dell 'attività mutualistica, e la sua 
partecipazione deve essere valorizzata; non ci 
si vuole appigliare quindi a cavilli giuridici 
sulla sua qualità o meno di libero professio-
nista. Rimane il fatto che i Comitati di se-
zione non hanno che funzioni organizzative; 
la loro ragion d'essere sta nella opportunità 
di consentire ai rappresentanti delle Confede-
razioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
di riunirsi, in seno all 'Ente, per studiare i 
problemi organizzativi mutualistici peculiari 
alle rispettive categorie. Ma si tratta soltanto 
di organi di studio, che, come tali, hanno so-
prattutto il compito di formulare proposte. 
Non è possibile allargare ulteriormente la' loro 
composizione, senza rischiare di trasformarli , 
da organi di studio, in veri e propri organi 
di amministrazione : senza rischiare, cioè, di 
disintegrare l'azione amministrativa dell 'Ente, 
che deve avere carattere unitario. 

[Si approva Varticolo 23). 
PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 24: 

ART. 24. 

Le funzioni di Sindaci dell 'Ente sono eser-
citate da un Collegio sindacale costituito da 
cinque Sindaci effettivi e cinque supplenti, 
dei quali : uno effettivo ed uno supplente no-
minati dal Ministro delle corporazioni; uno 
effettivo* ed uno supplente nominati dal Pre-
sidente della Corte dei conti; uno effettivo 
ed uno supplente nominati dal Ministro delle 
finanze; uno effettivo ed uno supplente no-
minati d'accordo tra le Confederazioni dei 
datori di lavoro; uno effettivo ed uno sup-
plente nominati d'accordo tra le Confedera-
zioni dei lavoratori. 

I componenti del Collegio sindacale du-
rano in carica per lo stesso tempo stabilito 
per i componenti del Consiglio direttivo. 

I Sindaci intervengono alle riunioni del 
Consiglio direttivo e possono intervenire alle 
riunioni del Comitato esecutivo. 

Avverte che il Relatore ha presentato un 
emendamento inteso ad aggiungere, dopo il 
primo, il seguente comma : 

« Il sindaco effettivo nominato dal Mini-
stro delle corporazioni assume la presidenza 
del Collegio sindacale ». 

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le fi* 
rianze, è dispiacente di non potere accettare 
questo emendamento, in quanto la : natura 
stessa delle funzioni attribuite al Collegio sin-
dacale, che sono di controllo contabile e sulla 
regolarità degli atti, consiglia, caso mai, di 
ricorrere, per la nomina del presidente, al 
rappresentante del Ministero delle finanze o 
a quello della Corte dei conti. A nulla am-
monta che alla tutela dell" attività mutuali-
stica in genere sia preposto il Ministero delle 
corporazioni : trattandosi di un collegio sin-
dacale, deve essere chiamato al posto di mag-
giore responsabilità chi possegga determinati 
requisiti culturali e di pratica professionale : 
e a priori si dovrebbe presumerne maggior-
mente fornito, piuttosto che il rappresentante 
del Ministero delle corporazioni, quelld del 
Ministero delle finanze o quello della Corte 
dei conti. 

Comunque, non è affatto necessario stabi-
lire a priori a chi spetti questa presidenza, 
in quanto la scelta del presidente potrà es-
sere più agevolmente fatta quando si provve-
derà alla costituzione del Collegio sindacale. 
In quel momento si terranno presenti le par-
ticolari condizioni e le ragioni che consiglie-
ranno che il presidente-sia il rappresentante 
del Ministero delle finanze, o quello della 
Corte dei conti, o quell 'altro sindaco che, per 
la sua competenza specifica, sarà più indi-
cato a presiedere l 'attività di controllo sulla 
regolarità contabile e amministrativa. 

MONTAGNA, Relatore, ritira l 'emenda-
mento. 

(Si apptrova l'articolo 24 — Si approvano 
pare gli articoli 25 e 26), 

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 27 : 

ART. 27 . 
II Comitato provinciale di cui all 'arti-

colo 12 è composto : 
a) dai rappresentanti dei datori di lavoro 

e dei lavoratori, designati in eguale numero 
dalle Associazioni sindacali provinciali; 
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h) da un delegato del Partito Nazionale 
Fascista; 

c) dal medico provinciale; 
d) dal Segretario del Sindacato provin-

ciale dei medici; 
e) dal Direttore dell'Ufficio provinciale 

dell'Ente con funzioni di segretario. 
Il Presidente del Gomitato provinciale sarà 

nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente fra 
i rappresentanti delle organizzazioni perife-
riche delle Confederazioni. 

Il modo di costituzione, la sede e le norme 
di funzionamento del Comitato sono stabiliti 
dal Regolamento. 

Avverte che il camerata Dedin ha presen-
tato un emendamento inteso ad aggiungere, 
alla fine della lettera b) ì le seguenti parole: 
« e dal vice, fiduciario provinciale dell'Asso-
ciazione fascista del pubblico impiego per i 
sanitari ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, accetta. 

BIAGI fa notare che, essendosi aggiunto 
il Comitato di sezione per i professionisti e 
gli artisti, è necessario, di conseguenza, in-
cludere, nella lettera a) dello stesso articolo 27, 
i rappresentanti dei professionisti ed artisti 
nei Comitati provinciali. 

DI MARZIO CORNELIO concorda. 
CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 

corporazioni, accetta. 
BARBIERI chiede che venga precisato nel-

l'articolo 27 che il Comitato provinciale dovrà 
essere presieduto da un presidente scelto fra 
i rappresentanti delle organizzazioni sinda-
cali periferiche dei lavoratori. All'uopo pro-
pone di aggiungere, in fine all'articolo, le pa-
role : «dei lavoratori». 

GOTTARDI concorda. Le mutue servono 
ai lavoratori, e le posizioni di comando de-
vono essere riservate ai rappresentanti delle 
loro organizzazioni professionali. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, non può accettare l'emenda-
mento Barbieri in quanto, come più volte è 
stato ripetuto nel corso della discussione, è 
opportuno non introdurre nella legge tante 
precisazioni, allo scopo di lasciare la più ampia 
libertà alle organizzazioni sindacali da cui in 
sostanza trae vita il nuovo Ente. Il presi-
dente del Gomitato provinciale dovrà essere 
scelto nella persona più indicata fra i com-
ponenti ad assumere funzioni di comando in 
questo delicato settore della mutualità. Un 
rappresentante dei datori di lavoro può es-
sere un appassionato della mutualità quanto 
un segretario di unione provinciale dei lavo-

ratori. In moltissime Provincie vi sono auten-
tici operai o impiegati che sono versatissimi 
in materia di mutualità, come vi sono degli 
industriali che ne sono appassionatissimi cul-
tori, non soltanto per la cura da essi data alla 
Mutua aziendale, ma per la organizzazione 
mutualistica in sè. Perchè si deve impedire 
con una norma di legge che queste persone, 
con gradimento delle stesse organizzazioni dei 
lavoratori, possano essere nominate presidenti? 

Deve poi con rincrescimento rilevare che 
non tutti i segretari delle unioni provinciali 
dei lavoratori si interessano come dovrebbero 
della mutualità. Nella scelta dei dirigenti 
provinciali, pertanto, è opportuno scegliere 
uomini che, per competenza e per passione, 
siano i più indicati alla bisogna. 

BARBIERI ritira l 'emendamento. 
PRESIDENTE avverte che il testo dell'ar-

ticolo 27, in seguito agli emendamenti pro-
posti dai camerati Dedin e Biagi e accettati 
dal Governo, risulta così formulato : 

« Il Comitato provinciale di cui all'arti-
colo 12 è composto : 

a) dai rappresentanti dei datori di la-
voro, dei lavoratori e dei professionisti ed ar-
tisti designati in eguale numero dalle Asso-
ciazioni sindacali provinciali; 

b) da un delegato del Partito Nazionale 
Fascista e dal vice fiduciario provinciale del-
l'Associazione fascista del pubblico impiego 
per i sanitari; 

c) dal medico provinciale; 
d) dal Segretario del Sindacato provin-

ciale dei medici; 
e) dal Direttore dell'Ufficio provinciale 

dell'Ente, con funzioni di segretario. 
Il Presidente del Comitato provinciale sarà 

nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente f ra 
i rappresentanti delle organizzazioni perife-
riche delle Confederazioni. 

Il modo di costituzione, la sede e le norme 
di funzionamento del Comitato sono stabiliti 
dal regolamento ». 

Lo pone a partito. 
(È approvato — Si approvano gli arti-

coli 28, 29 e 30). 
ART. 31. 

I capitali disponibili dell'Ente possono es-
sere impiegati : 

1°) in titoli di Stato o garantiti dallo 
Stato; 

2°) in cartelle emesse da Istituti autoriz-
zati ad esercitare il credito fondiario ed in 
titoli legalmente equiparati; 
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3°) in depositi fruttiferi presso Istituti 
di credito; 

4°) in beni immobili destinati alle fun-
zioni sociali dell'Ente. 

Comunica che il Ministro delle finanze ha 
presentato un emendamento inteso a sosti-
tuire, in quest'articolo le parole di cui al 
n. 3°) con le seguenti: 

« 3°) in depositi fruttiferi presso la Cassa 
depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri 
Istituti di credito da designarsi dal Comitato 
esecutivo ». 

DELFINO consiglia, invece di citare tanti 
istituti, di dire semplicemente : « presso Isti-
tuti di credito da designarsi dal Comitato ese-
cutivo ». 

FODALE concorda con la proposta del Go-
verno. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 31 
con l'emendamento proposto dal Governo. 

(È approvato — Si approva anche Varti-
colo 32). 

ART . 33 . 
L'Amministrazióne è attuata sulla base 

della gestione unica con evidenze ed impu-
tazioni contabili inerenti "ai singoli settori, al 
fine di mantenere l'equilibrio tra contributi 
e prestazioni e ad essa sovraintendono il 
Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo 
dell'Ente. 

CORNELLI propone di inserire, dopo la 
parola: « mantenere », le altre ; «nell 'ambito 
di ciascun settore ». 

Osserva che queste parole si trovavano nel 
progetto che fu elaborato dalla Corporazione 
del credito e dell'assicurazione. Con questa 
aggiunta si rimane nello spirito della legge, 
orientato, come si evince anche dalla Rela-
zione ministeriale, nel senso che il nuovo 
Ente, sebbene ad organizzazione unitaria e a 
gestione unica, abbia tuttavia evidenze con-
tabili riferite ai distinti settori. Gli pare per-
tanto opportuno che la distinzione sia. man-
tenuta in evidenza anche nel testo della legge, 
al fine di evitare che possano verificarsi com-
pensazioni contabili fra distinti settori e che 
un settore possa per ciò trarre giovamento da 
altro settore in cui, per essere la mutua-
lità operante su più vasta scala, si verifichi 
maggior margine di entrate. Tali entrate, in 
altre parole, non devono coprire deficienze che 
possano determinarsi in altri settori. 

LANDI si associa alle considerazioni del 
camerata Cornelli. Ricorda che nelle riu-
nioni che furono tenute presso il Ministero 

delle corporazioni prevalse il concetto della 
corrispondenza fra contributi e prestazioni 
nell'ambito di ciascun settore. Tuttavia, pur 
constatando che questo concetto non era 
posto in evidenza nel disegno di legge, aveva 
pensato che in definitiva l'unificazione delle 
Mutue porterà fatalmente ad una certa uni-
formità di oneri e quindi a una certa soli-
darietà fra i vari settori sul terreno della 
mutualità. Peraltro, e in ciò appunto con-
corda con quanto ha rilevato il camerata Cor-
nelli, è d'avviso che questo orientamento so-
lidaristico sul piano finanziario dovrà essere 
attuato quando tutti settori si saranno messi 
al passo, perchè se allo stato attuale delle 
cose dovesse legittimarsi la compensazione 
fra i diversi settori, si realizzerebbe l'assurdo 
che talune categorie di lavoratori paghereb-
bero l'assistenza ad altre categorie. Sarebbe 
desiderabile che il nuovo Ente che unifica la 
mutualità fascista non sorgesse con questo in-
conveniente che ha caratterizzato altre forme 
assicurative, ad esempio quella della invali-
dità e vecchiaia. 

Se si è ritenuto necessario ed opportuno 
fare scomparire dal testo definitivo della legge 
la dizione: « nell'ambito di ciascun settore », 
ben venga questa semplificazione, purché vi 
sia la garanzia che alla forma di solidarietà 
totale che ne deriva, si giunga solo quando 
si sarà realizzato un livello, quanto meno ap-
prossimativo, in tutti i settori sindacali. 

Necessariamente si verificherà, fin dal na-
scere del nuovo Ente, una solidarietà finan-
ziaria effettiva fra tutti i settori per quel che 
si riferisce all'attrezzatura sanitaria, in cui 
non è possibile avere spezzettamenti in rela-
zione ai distinti settori. Ma una distinzione 
contabile fra i settori, intesa a mantenere 
l'equilibrio fra contributi e prestazioni, non 
nell'ambito dell'Ente, ma nell'ambito di cia-
scuno di essi, è per j l momento altrettanto 
necessaria. Non a torto ci si preoccupa degli 
inconvenienti che possono derivare da __ una 
confusione delle gestioni. Non dovrebbero ri-
petersi gli inconvenienti verificatisi in altre 
forme di assistenza, come, ad esempio, negli 
assegni familiari. 

Chiede pertanto che il Governo, ove non 
accetti l 'emendamento Cornelli, voglia preci-
sare che la mancata inclusione nell'articolo 33 
delle parole : « nell'ambito di ciascun settore » 
non significa la confusione delle gestioni. 

GIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, assicura in questo senso il ca-
merata Landi, al quale è grato di non avere 
inasprito la discussione sul delicato argo-
mento. Già in sede corporativa la questione 
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fu ampiamente dibattuta, e l'orientamento 
prevalente fu nel senso che, nella prima fase 
di applicazione della legge, fosse assoluta-
mente necessario mantenere distinte le ge-
stioni,. ma che, in un successivo periodo, al-
lorché si sarà raggiunto un certo equilibrio 
contributivo fra tutte le categorie lavoratrici, 
sarebbe stato quanto mai desiderabile giun-
gere alla gestione unificata. E appunto al fine 
di non dare alla norma che prevede le ge-
stioni separate un carattere di definitività, 
fu decisa, su proposta dello stesso Ministero 
delle corporazioni, la soppressione delle pa-
role: «nell 'ambito di ciascun settore». Ma 
tale soppressione non equivale certo ad una 
confusione delle gestioni. Nessuna preoccupa-
zione vi sarebbe se tale confusione avvenisse 
limitatamente ai settori dell'industria, del 
commèrcio è del credito e assicurazione. Le 
preoccupazioni sorgono quando si pensa alla 
situazione dell'agricoltura, in cui il sistema 
contributivo è ancora incerto, e la riscossione 
dei contributi r imarrà purtroppo difficoltosa, 
salvo prendere decisioni radicali, anche quan-
do si sarà pervenuti alla unificazione contri-
butiva completa. 

Lo spirito della legge è, in sintesi, orien-
tato verso la gestione unica con quattro im-
putazioni contabili, che è necessario, almeno 
nella prima applicazione della legge, tenere 
assolutamente distinte. Prega pertanto il ca-
merata Cornelli di prendere atto delle preci-
sazioni che ha fornito alla Camera e di non 
insistere nel suo emendamento, onde lasciare 
aperto il varco verso la solidarietà totale fra 
i lavoratori, che si concreterà, in un migliore 
avvenire, nella unicità, oltreché contributiva 
e di prestazioni, anche di gestione ammini-
strativa e contabile. 

CORNELLI ringrazia il Sottosegretario Cia-
netti per le sue esaurienti dichiarazioni, che 
lo rassicurano, e ritirgi l 'emendamento. 

(Si approva Varticolo 33 e gli articoli 
34 e 35). 

P R E S I D E N T E dà lettura dell'articolo 3 8 : 

ART. 36. 
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui 

nel. secondo comma dell'articolo 11 e nei casi, 
di omesso o insufficiente versamento del con-
tributo entro il termine prescritto, il datore 
di lavoro inadempiente è punito con ram-
menda da lire 20 a lire 200 per ogni dipen-
dente per il quale abbia omesso o dato er-
ronee, inesatte, o reticenti notizie agli effetti 

sua iscrizione all'Ente e degli accerta-

menti del contributo dovuto e per il quale 
abbia omesso in tutto o in parte il pagamento 
del contributo. 

L'importo complessivo dell 'ammenda non 
può in ogni caso superare le lire 10 mila. 

Avverte che il Relatore, propone di sosti-
tuire, nel primo comma, alle parole : « abbia 
omesso o dato erronee, inesatte o reticenti 
notizie agli effetti della sua iscrizione » le 
altre : « abbia omesso eli dare le prescritte 
notizie o abbia dato notizie erronee, inesatte 
o reticenti agli effetti dell'iscrizione ». 

MONTAGNA, Relatore, fa notare che 
l'emendamento è diretto soltanto a miglio-
rare la dizione dell'articolo. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, lo accetta. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 36 
con l'emendamento proposto dal Relatore e 
accettato dal Governo. 

(È approvato). 
ART. 37. 

Nelle contravvenzioni previste dalla pre-
sente legge e dal regolamento, il contravven-
tore, nei termini e agli effetti dell'articolo 162 
del Codice penale, è ammesso a pagare alla 
sede competente dell'Ente una somma corri-
spondente alla quinta parte del massimo del-
l 'ammenda comminata o alla terza parte del 
massimo predetto, qualora egli sia recidivo 
rispetto a reati previsti dalla presente legge 
o dal regolamento. 

Il pagamento estingue il reato. 
Qualora la contravvenzione sia stata ele-

vata per omesso o insufficiente versamento di 
contributi, il contravventore è ammesso a 
pagare, oltre la somma, prevista nel primo 
comma, i contributi omessi e l 'indennità di 
mora. 

FODALE propone di sostituire, nel secondo 
comma, le parole : « Il pagamento estingue 
il reato » con le altre : « Il pagamento estingue 
l'azione penale ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, concorda. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 37 
con la detta modificazione. 

(È approvato). 
ART. 38. 

La Cassa nazionale malattia per gli ad-
detti al commercio, la Federazione nazionale 
fascista delle Casse mutue di malattia dei 
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lavoratori dell'industria, la Federazione na-
zionale fascista delle Mutue di malattia per 
i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assi-
stenza impiegati agricoli e forestali, l'Istituto 
nazionale fascista di assistenza per i lavora-
tori delle aziende del credito e dell'assicura-
zione e dei servizi tributari, le Gasse di ma-
lattia delle nuove provincia'e gli Enti che ne 
fanno parte o aderiscono, saranno fusi nel-
l'Ente nazionale fascista per l'assistenza ma-
lattia ai lavoratori. 

Con decreto Reale, su proposta del Mini-
stro delle corporazioni, sarà determinata la 
data dalla quale avrà effetto la fusione di 
ciascuno degli Enti predetti. 

Con la data dalla quale avrà effetto la 
fusione degli Enti in esso previsti, è abrogato 
il Regio decreto-legge 29 novembre 1925-IV, 
n. 2146 e successive modificazioni ed inte-
grazioni. 

BIAGI prospetta l'opportunità di modifi-
care quest'articolo in relazione al disposto del-
l'articolo 4, che, nel testo approvato dalle 
Commissioni riunite, prevede l'obbligatorietà 
di iscrizione all'Ente di tutti i professionisti 
ed artisti. Poiché nell'articolo 38 non si fa 
cenno degli Enti e delle Casse di assistenza 
malattia per i professionisti e gli artisti, pro-
pone di inserire, dopo le parole : « e gli Enti 
che ne fanno parte o aderiscono», le altre: 
« nonché quelle Casse ed Enti che adempiano 
funzioni di assistenza malattia deferiti da 
questa legge all'Ente costituendo ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato "per le 
corporazioni, accetta. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 38 
con l'emendamento proposto dal camerata 
Biagi e accettato dal Governo. 

(È approvato — Si approva miche Varti-
colo 39). 

TRAPANI LOMBARDO propone di sosti-
tuire, nel testo del disegno di legge, ogni volta 
che si incontrano, le parole: « l 'Ente» con 
le altre : « la Mutualità fascista », e ciò in 
armonia con la nuova intitolazione dell'Ente 
stesso approvata dalle Commissioni riunite 
su proposta del Sottosegretario Cianetti. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, non gli è possibile accettare, per 
ragioni di forma. 

PRESIDENTE dichiara approvato il dise-
gno di legge. (Vedi Allegato). 

TRAPANI LOMBARDO desidera, come da-
tore di lavoro, esprimere il più sentito plauso 
e il più vivo compiacimento al Governo per 
la preparazione di questo disegno di legge e 
particolarmente per tutte le dichiarazioni fatte 
dal Sottosegretario di Stato per le corpora-
zioni durante la laboriosa discussione delle 
Commissioni riunite. Con questo nuovo im-
portantissimo provvedimento legislativo si di-
mostra effettivamente come il Regime fascista 
vada incontro ai bisogni di tutti i lavoratori 
d'Italia, attuando il comandamento del Duce 
di andare sempre più e sempre meglio verso 
il popolo. (Vivi applausi). 

PRESIDENTE ordina il saluto al Duce. 
L'adunanza termina alle 13.45. 
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ALLEGATO 

TESTO DEL DISEGNO DI LECCE APPROVATO 

Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista -
Istituto per l'assistenza di malattia ai la-
voratori ». (2134) 

A R T . 1 . 
È istituito l 'Ente «Mutualità fascista -

Istituto per l'assistenza di malattia ai lavo-
ratori». Esso ha personalità giuridica di di-
ritto pubblico. # 

L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua 
azione nel Regno attraverso propri uffici 
provinciali. 

A R T . 2 . 
L'Ente è l'organo mediante il quale le 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro 
e dei lavoratori assolvono i compiti enun-
ciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVII I 
della Carta del lavoro per quanto concerne 
l'assistenza dei lavoratori e dei loro fami-
liari in caso di malattia. 

L'Ente è disciplinato dalla presente legge 
e dal regolamento che sarà approvato con 
decreto Reale, su proposta del Ministro per 
le corporazioni, d'intesa coi Ministri del-
l'interno e delle finanze, ai sensi dell'arti-
colo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, 
n. 100. 

A R T . 3 . 
L'Ente è sottoposto alla vigilanza del 

Ministero per le corporazioni e del Ministero 
delle finanze, ciascuno per la rispettiva com-
petenza, ferme restando le attribuzioni del 
Ministero dell'interno in materia di vigi-
lanza sanitaria. 

I provvedimenti di carattere generale 
dell'Ente, riguardanti ^organizzazione sani-
taria, per divenire esecutivi debbono ripor-
tare anche l'approvazione del Ministero del-
l'interno. 

A R T . 4 . 
Sono obbligatoriamente iscritti all 'Ente i 

lavoratori rappresentati dalle. Associazioni 

sindacali aderenti alla Confederazione fascista 
dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confede-
razione fascista dei lavoratori dell'industria, 
alla Confederazione fascista dei lavoratori del 
commercio, alla Confederazione fascista dei 
lavoratori delle aziende del credito e della 
assicurazione e quelli rappresentati dalla 
Confederazione fascista dei professionisti e 
degli artisti. 

Possono anche essere iscritti, mediante 
Regio decreto promosso dal Ministro per-
le corporazioni, d'intesa con quello delle 
finanze, su proposta delle Associazioni sin-
dacali interessate, i rappresentati dalle As-
sociazioni sindacali che non siano compresi 
tra quelli previsti nel precedente comma. 

A R T . 5 . 

L'Ente provvede all'assistenza per il 
caso di malattie, ad esclusione di quelle il 
cui rischio è coperto per legge da altre forme 
di assicurazione. 

L'Ente si propone di coordinare la pro-
pria attività assistenziale, anche ai fini 
della prevenzione contro le malattie, con 
le altre attività assistenziali, specie per 
quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, 
l'invalidità, gli infortuni sul lavoro e le 
malattie ' professionali. 

A R T . 6 . 

L'assistenza dell'Ente comprende: 
I o ) l'assistenza sanitaria generica domi 

ciliare e ambulatoria; 1 • 
2°) l'assistenza specialistica ambula-

toria; 
3°) l'assistenza farmaceutica; 

, 4°) l'assistenza ospedaliera; 
5°) l'assistenza ostetrica; 
6°) le assistenze integrative; 
7°) la concessione di una indennità 

di malattia. 
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L'indennità non è dovuta quando il trat-
tamento economico di malattia è corrisposto 
per legge o per contratto collettivo dal da-
tore di lavoro o da altri Enti in misura pari 
o superiore a quella* fissata dai contratti 
collettivi ai sensi del presente articolo. Le 
prestazioni corrisposte da terzi in misura 
inferiore a quella della indennità saranno in-
tegrate dall'Ente sino a concorrenza. 

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 
e 5 saranno concesse per un periodo mas-

s i m o di 180 giorni nell'anno. 
Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 6 / 7 

saranno concesse nei limiti nella misura e 
secondo le modalità che verranno determinate 
nazionalmente dalle Associazioni sindacali a 
mezzo dei contratti collettivi o da deli-
berazione dei loro competenti organi, ovvero 
dal decreto di cui al secondo comma del-
l'articolo 4. 

Alla erogazione delle indennità provvede 
direttamente l 'Ente, salvo particolari dero-
ghe, da stabilirsi di concerto con le Confede-
razioni interessate. 

L'azione per conseguire le "prestazioni, 
di cui alla presente legge, si prescrive nel 
termine di un anno dal giorno in cui esse 
sono dovute. 

• 

A R T . 7 . 

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 
ó, 6, del precedente articolo competono di 
diritto anche ai familiari viventi a carico 
dello iscritto, nei limiti e con le modalità che 
verranno determinati in conformità di quan-
to dispone il quarto comma dell'articolo 
precedente. 

A R T . 8 . 

Le assistenze di carattere sanitario ver-
ranno concesse secondo il principio delle 
prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria 
domiciliare dovrà tendere, per quanto pos-
sibile, verso l'adozione del medico di fami-
glia-. 

Potranno essere consentite deroghe nella 
attuazione deh sistema delle prestazioni sani-
tarie in base a particolari esigenze delle 
categorie interessate, tenendo il dovuto conto 
delle situazioni di fatto e dell'esperienza 
acquisita dai vari Enti mutualistici. 

L'attrezzatura sanitaria, attraverso la 
quale l 'Ente attua i suoi compiti, dovrà 
svilupparsi secondo un piano di organizza-
zione territoriale in modo da aderire alle 
reali esigenze dell'assistenza. | 

A R T . 9 . 

Agli scopi di cui sopra sarà provveduto 
con il contributo dei lavoratori e dei datori 
di lavoro nella misura determinata dal con-
tratto collettivo di lavoro o da deliberazione 
dei loro competenti organi, ovvero nel de-
creto di "cui al secondo comma dell'articolo 4. 

- L 'Ente segnalerà alle Confederazioni i 
necessari elementi . di costo delle presta-
zioni, sia di carattere generale che di carat-
tere particolare, per le singole categorie, 
tenendo conto di tutti i fattori inerenti 
al campo di applicazione delle prestazioni 
medesime. 

A R T . 1 0 . 

Il datore di lavoro è responsabile del ver-
samento del contributo anche per la parte 
che è a carico del lavoratore. 

Qualunque patto in contrario è nullo. 
La parte di contributo a carico del lavo-

ratore è trattenuta dal datore di lavoro 
sulla retribuzione corrisposta al lavoratore 
stesso. 

L'azione per riscuotere i contributi do-
vuti dai datori di lavoro all'Ente si pre-
scrive nel termine di cinque anni dal giorno, 
in cui se ne doveva eseguire il pagamento. 

A R T . 1 1 . 

I criteri per l'accertamento del diritto 
all'assistenza e dell'obbligo contributivo sa-
ranno determinati dal regolamento. 

II datore di lavoro è obbligato a dare 
all'Ente le notizie necessarie per l'iscri-
zione dei propri dipendenti e per l'accerta-
mento dei contributi. 

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni 
da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al 
verificarsi della malattia, il datore di lavoro 
non abbia ottemperato all'obbligo di cui 
nel precedente comma o non sia in regola 
con i versamenti dei contributi maturati. 

A R T . 1 2 . 

Sono organi dell'Ente: 
1°) il Presidente; 
2°) il Consiglio direttivo; 
3°) il Comitato esecutivo; 
4°) i Comitati di sezione; 
5°) il Comitato provinciale. 

L'ordinamento amministrativo centrale 
e periferico dell'Ente è stabilito dal regola-
mento di cui al'art. 2, in quanto non sia pre-
visto dalla presente legge. 
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A R T . 1 3 . 

II Presidente è nominato con decreto del 
Duce del Fascismo, Capo del Governo, su 
proposta del Ministro Segretario di Sta to per 
le corporazioni. 

A R T . 1 4 . 

Il Presidente dirige e rappresenta l 'Ente 
ed è responsabile del suo andamento e della 
sua amministrazione, convoca e presiede il 
Consiglio diret t ivo, il Gomitato esecutivo e 
i Gomitat i di Sezione. 

Esamina e determina le mater ie da por-
tare alla discussione dei predet t i organi am-
minis t ra t ivi . 

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni 
prese dagli organi stessi. 

Impartisce le diret t ive per il funziona-
mento dell 'Ente. 

F i rma per la par te che egli non abbia de-
ferito "al Direttore generale, gli a t t i e docu-
ment i che importano impegno per l 'Ente . 

Provvede all 'assunzione ed al licenziamen-
to del personale, con l 'osservanza delle norme 
stabili te nel regolamento organico di cui al 
successivo articolo 17. 

Esercita, in genere, t u t t e le at t r ibuzioni 
che gli sono conferite dalla legge, dai decreti 
e dai regolamenti che disciplinano l ' a t t iv i tà 
del l 'Ente. 

A R T . 1 5 . 

Il Consiglio diret t ivo è composto dal Pre-
sidente e dai seguenti membr i nomina t i con 
Decreto del Duce del Fascismo, Capo del 
Governo, su proposta del Ministro Segretario 
di Sta to per le corporazioni-: 

• a) i presidenti delle Confederazioni fa-
sciste dei datori di lavoro, dei lavoratori , dei 
professionisti ed ar t is t i e del l 'Ente nazionale 
fascista della cooperazione; 

b) un rappresentante designato da cia-
scuna Confederazione fascis ta , dei dator i di 
lavoro; 

c) un rappresentante designato da cia-
scuna Confederazione fascista dei lavoratori; 

d) un. delegato del Pa r t i to Nazionale 
Fascista; 

e) un delegato per ciascuno dei Mini-
steri delle corporazioni, dell ' interno e delle 
finanze; 

/) il segretario del Sindacato nazionale 
dei medici e il vice fiduciario nazionale del-
l 'Associazione fascista del pubblico impiego 
per i sanitari ; 

g) i Presidenti dell' Is t i tuto nazionale 
fascista della previdenza sociale; del l ' Is t i tuto 
nazionale fascista per l 'assicurazione degl'in-
for tuni sul lavoro; della Federazione nazionale 
fascis ta delle Casse mutue infor tuni agricoli. 

Il Diret tore generale del l 'Ente assiste 
alle riunioni e ne è il Segretario. 

I componenti del Consiglio durano in ca-
rica due anni e possono essere confermati . È 
da ta però facoltà agli Ent i che hanno prov-
veduto alla loro designazione di chiederne la 
sostituzione anche pr ima dello scadere del 
biennio. 

Per la val idi tà delle sedute del Consiglio 
in una pr ima convocazione occorre la pre-
senza di almeno la m e t à più uno dei membr i 
del Consiglio in carica. In seconda convoca-
zione la seduta è val ida qualunque sia il nu-
mero degli intervenuti . 

Per la val idi tà delle deliberazioni occorre 
il voto della maggioranza dei presenti . In 
caso di par i t à di vot i prevale quello del Pre-
sidente. 

A R T . 1 6 . 
II Presidente, quando lo r i tenga oppor-

tuno, ha facoltà di invi tare ad intervenire, 
con voto consultivo, alle riunioni del Consi-
glio diret t ivo e del Comitato esecutivo, i com-
ponenti dei Comitati di sezione che non fac-
ciano già parte, r ispet t ivamente , del Consiglio 
diret t ivo e del Comitato esecutivo. 

A R T . 1 7 . 
Spe t t a al Consiglio direttivo: 

1°) deliberare, non oltre il 30 aprile 
di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari 
del Presidente, del Comitato esecutivo e dei 
Comitati di Sezione e sul conto consuntivo 
dell 'Ente; 

2°) deliberare, non oltre il 30 set tem-
bre di ogni anno, il bilancio prevent ivo del-
l 'Ente . In ta le sede il Consiglio diret t ivo può 
delegare al Presidente i poteri necessari per 
in t rodurre nel bilancio stesso quelle modifi-
cazioni che fossero richieste per l ' approva-
zione in sede tutor ia ; 

3°) deliberare sul regolamento orga-
nico del personale centrale e periferico del-
l 'En te e sugli altri regolamenti amminis t ra-
tivi. 

Il regolamento organico del personale 
centrale e periferico del l 'Ente sarà approvato 
dal Ministro per le corporazioni, d ' intesa con 
quello per le finanze; 

4°) deliberare l 'acquisto, l 'alienazione, 
la pe rmu ta di beni immobili, nonché l 'even-
tuale t rasformazione dei beni predett i ; 
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5°) deliberare in ordine agli elementi 
di costo delle prestazioni di cui al secondo 
comma dell'art. 9; 

6°) deliberare sull'accettazione delle do-
nazioni e dei legati a favore dell'Ente; 

7°) esprimere parere su ogni oggetto 
sottoposto al suo esame dal Presidente, dal 
Gomitato esecutivo e dai Gomitati di sezione; 

8°) determinare le norme eventual-
mente occorrenti per gestioni speciali; 

9°) adempiere a tutte le attribuzioni 
che gli siano demandate dalle leggi e rego-
lamenti. 

A R T . 1 8 . 

Il Gomitato esecutivo è composto dai se-
guenti membri: 

1°) il Presidente; 
2°) i Presidenti delle Confederazioni 

fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, 
dei professionisti e artisti e dell'Ente nazio-
nale fascista della cooperazione; 

3°) i Consiglieri, delegati del Partito 
Nazionale Fascista e dei Ministeri delle cor-
porazioni, dell'interno e delle finanze; 

4°) il Segretario del Sindacato naziona-
le dei medici ed il vice fiduciario nazionale 
dell' Associazione fascista del pubblico im-
piego per i sanitari. • 

Il Direttore generale assiste alle sedute 
e ne è il Segretario. 

A R T . 1 9 . 

Il Comitato esecutivo resta in carica 
per la stessa durata del Consiglio direttivo. 

Per la validità delle adunanze del Comi-
tato esecutivo è necessaria la presenza di 
almeno otto dei suoi componenti. 

Le deliberazioni si prendono a maggio-
ranza dei voti dei presenti. A parità di voti 
prevale quello del Presidente. 

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno 
una volta al mese. 

A R T . 2 0 . 

Il Comitato esecutivo: 
1°) fìssa le direttive per il consegui-

mento dei fini dell'Ente; 
2°) esamina le proposte da sottoporre 

al Consiglio direttivo; 
3°) adotta, nei casi d'urgenza, i prov-

vedimenti di' competenza del Consiglio di-
rettivo, necessari ad assicurare il regolare 
funzionamento dell'Ente — salvo ratifica del 
Consiglio stesso, nella sua prima riunione — 
tranne quelli di cui all'articolo 17, numeri 1, 
2 , e 3; 

4°) fìssa le direttive ed approva le 
norme da seguirsi per la risoluzione delle 
controversie; 

5°) procede alla nomina di Commis-
sioni tecniche per lo studio, la propaganda 
e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza; 

6°) nomina il Direttore generale del-
l 'Ente secondo le norme del regolamento 
del personale di cui .all'articolo 17; 

7°) nomina i Presidenti dei Comitati 
provinciali; 

8°) decide sui criteri di ripartizione, 
tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla 
gestione dei servizi comuni; 

9°) adempie a tutte le altre mansioni 
che gli siano demandate dalla presente 
legge e dai regolamenti. 

A R T . 2 1 . 

Allo scopo di adeguare l'azione dell'Ente 
a tutte le particolari situazioni di categoria 
e allo scopo di mantenere l'assistenza stessa 
aderente all'attività sindacale, vengono co-
stituiti per ognuno dei cinque settori sin-
dacali, i seguenti Comitati di sezione: 

1°) Comitato di sezione per l'agri-
coltura; 

2°) Comitato di sezione per l'indu-
stria; 

3°) Comitato di sezione per il com-
mercio; 

4°) Comitato di sezione per il cre-
dito e l'assicurazione; 

5°) Comitato di sezione per i professio-
nisti e gli artisti. 

A R T . 2 2 . 

Il Comitato di sezione è composto: 
1°) dal Presidente o da un suo delegato; 
2°) da tre rappresentanti designati 

dalla Confederazione fascista dei datori di 
lavoro interessata; 

3°) da tre rappresentanti designati 
dalla Confederazione fascista dei lavora-
tori interessata; 

4°) da un delegato del Partito Nazio-
nale Fascista; 

5°) da un delegato del Ministero, del-
l'interno; 

6°) da un delegato del Ministero delle 
corporazioni. 

Il Gomitato di sezione per i professionisti 
e gli artisti è composto di quattro rappre-
sentanti per i professionisti e gli artisti, di 
quattro rappresentanti designati dalle Confe-
derazioni dei lavoratori e dei delegati di cui 
ai numeri 4, 5 e 6 del comma precedente. 
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ART. 2 3 . 

Spetta a ciascun Gomitato di sezione: 
i°) fare proposte su questioni par-

ticolari attinenti alle prestazioni economiche 
e sanitarie che abbiano riferimento a par-
ticolari esigenze della categoria rappresen-
T)CI/FCCL'J, 

2°) sottoporre ai superiori organi del-
l 'Ente le proposte per l'eventuale revisione 
dei sistemi di riscossione dei contributi; 

3°) adempiere a tutte le altre attri-
buzioni che gli venissero demandate dai 
superiori organi dell'Ente; 

4°) esaminare i risultati annuali di 
gestione. 

A R T . 2 4 . 
» , • -

Le funzioni di Sindaci dell'Ente sono 
esercitate da un Collegio sindacale costi-
tuito da cinque Sindaci effettivi e cinque 
supplenti, dei quali: uno effettivo ed uno 
supplente nominati dal Ministro delle cor-
porazioni; uno effettivo ed uno supplente 
nominati dal Presidente della Corte dei 
conti; uno effettivo ed uno supplente nomi-
nati dal Ministro delle finanze; uno effet-
tivo ed uno supplente nominati d'accordo 
tra le Confederazioni dei datori di lavoro; 
uno effettivo ed uno supplente nominati 
d'accordo tra le Confederazioni dei lavo-
ratori. 

I componenti del Collegio sindacale 
durano in carica per lo stesso tempo sta-
bilito per i componenti del Consiglio diret-
tivo. 

I Sindaci intervengono alle riunioni del 
Consiglio direttiva e possono intervenire 
alle riunioni del Comitato esecutivo. 

ART. 2 5 . 

II Collegio sindacale deve: 
a) rivedere e controllare le scritture 

contabili; 
5) fare ispezioni e riscontri di cassa; 
c) rivedere i bilanci preventivi e con-

suntivi, riferendone al Consiglio direttivo. 

ART. 2 6 . 

Il Direttore generale è capo di tutti i 
servizi centrali e periferici dell'Ente ed eser-
cita tutte le attribuzioni conferitegli dalla 
presente legge, dal regolamento e dal Pre-
sidente. 

Il Direttore generale riferisce annual-
mente in sede di consuntivo sull'andamento 
della gestione. 

A R T . 2 7 . 

Il Comitato provinciale di cui all'arti-
colo 12 è composto: 

а) dai rappresentanti dei datori di 
lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed 
artisti designati in eguale numero dalle As-
sociazioni sindacali provinciali; 

б) da un delegato del Partito Nazio-
nale Fascista e dal vice fiduciario provin-
ciale dell'Associazione fascista del pubblico 
impiego per i sanitari; 

c) dal medico provinciale; 
d) dal Segretario del Sindacato pro-

vinciale dei medici; 
e) dal Direttore dell'Ufficio provin-

ciale dell'Ente con funzioni di segretario. 
Il Presidente del Comitato provinciale 

sarà nominato dal Comitato esecutivo del-
l 'Ente fra i rappresentanti delle organiz-
zazioni periferiche delle Confederazioni. 

Il modo di costituzione, la sede e le norme 
di funzionamento del Comitato sono stabi-
liti dal Regolamento. 

ART. 2 8 . 

Il Comitato provinciale: 
1°) vigilia sull'attuazione delle diret-

tive e delle istruzioni impartite dall'Ente 
relativamente alla riscossione dei contri-
buti e alla erogazione delle prestazioni; 

2°) si pronuncia, a richiesta dell'Ente, 
sulle questioni relative all'assistenza econo-
mica e sanitaria e sulle attività da svolgere 
per la prevenzione e la profilassi contro le 
malattie nei confronti dei lavoratori; 

3°) suggerisce norme adatte a rendere 
i servizi dell'Ente aderenti alle contingenze 
locali; 

4°) attua ogni altro compito che ' s ia 
ad . esso demandato dal Consiglio direttivo 
dell'Ente. 

ART. 2 9 . 

Il Comitato provinciale, allo scopo di stu-
diare particolari problemi di categoria, co-
stituirà speciali sezioni composte dai rappre-
sentanti delle Associazioni sindacali già fa-
centi parte del Gomitato stesso e che inqua-
drano la categoria interessata. 



C O M M I S S I O N I L E G I S L A T I V E R I U N I T E 
__ 1140 — 

1 8 S E T T E M B R E 1 9 4 2 - X X 

X ^ C X A L E G I S L A T U R A I A D E L L A CAMERA D E I FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

A R T . 3 0 . 
fi patr imonio dell 'Ente è costituito: 

a) dai beni immobili e mobili e dai 
valori che, per acquisti, lasciti, donazioni 
o per qualunque altro titolo spettano all 'Ente; 

b) dalle somme destinate a formare 
speciali riserve ed accantonamenti . 

A R T . 3 1 . 

I capitali disponibili dell 'Ente possono 
essere impiegati: 

1°) in titoli di Stato o garant i t i dallo 
Stato; 

2°) in. cartelle emesse da Is t i tut i auto-
rizzati ad esercitare il credito fondiario ed 
in titoli legalmente equiparati ; 

3°) in depositi f rut t i fer i presso la Gassa 
depositi e presiiti, la Banca d ' I ta l ia ed altri 
Isti tuti di credito da designarsi dal Gomitato 
esecutivo; 

4°) in beni immobili destinati alle fun-
zioni sociali dell 'Ente. 

A R T . 3 2 . 
Costituiscono entrate dell 'Ente: . 

a) i Contribuiti ad esso spettanti ; 
b) gli interessi a t t iv i e le altre rendite 

patrimoniali ; 
c) le somme incassate per lasciti, dona-

zioni ed in genere per a t t i di liberalità; 
d) le somme che per qualsiasi titolo 

spettino al l 'Ente, comprese le multe e gli 
interessi cauzionali. 

Gli avanzi annuali di gestione saranno 
impiegati esclusivamente per costituire ri-
serve ordinarie e straordinarie secondo le 
modali tà che saranno determinate dal re-
golamento. 

A R T . 3 3 . 
L'Amministrazione è a t tua ta sulla base 

della gestione unica con evidenze ed impu-
tazioni contabili inerenti ai singoli settori, 
al fine di mantenere l'equilibrio tra contri-
butive prestazioni e ad essa sovraintendono 
il Consiglio dirett ivo e il Comitato esecutivo 
dell 'Ente. 

A R T . 3 4 . 

L'esercizio finanziario dell 'Ente ha inizio 
con il 1° gennaio e termina con il 31 dicem-
bre di ogni anno. 

Per ogni esercizio dev'essere ' compilato 
il bilancio preventivo e il conto consuntivo, 
che dovranno essere comunicati un mese prima 

dei termini indicati nell 'articolo 17, al Colle-
gio sindacale, il quale riferirà su di essi, e, 
con apposite relazioni, al Consiglio dirett ivo. 

A R T . 3 5 . 
Sono applicabili al l 'Ente tu t t i i beniflci, 

privilegi ed esenzioni t r ibutar ie concessi 
all' Is t i tuto nazionale fascista della previ-
denza sociale. 

A R T . 3 6 . 
In caso di inosservanza dell'obbligo di 

cui nel secondo comma dell'articolo i l e nei 
casi di omesso o insufficiente versamento 
del contributo entro il termine prescritto, 
il datore di lavoro inadempiente è punito 
con l 'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni 
dipendente per il quale abbia omesso di dare 
le prescri t te notizie o abbia dato notizie er-
ronee, inesatte, o reticenti agli effetti della 
iscrizione al l 'Ente e degli accertamenti del 
contributo dovuto e per il quale abbia omesso 
in tu t to o in parte il pagamento del contri-
buto. . 

L ' importo complessivo dell 'ammenda non 
può in ogni caso superare le lire 10 mila. 

A R T . 3 7 . 
Nelle contravvenzioni previste dalla pre-

sente legge e dal regolamento, il contravven-
tore, nei termini e agli effetti dell'articolo 162 
del Codice penale, è ammesso a pagare alla 
sede competente dell 'Ente una somma corri-
spondente alla quinta parte del massimo del-
l ' ammenda comminata o alla terza par te del 
massimo predetto, qualora egli sia recidivo 
rispetto a reati previsti dalla presente ; legge 
0 dal regolamento. 

Il pagamento estingue l 'azione penale. 
Qualora la contravvenzione sia s ta ta ele-

va ta per omesso o insufficiente versamento di 
contributi, il contravventore è ammesso a pa- ' 
gare, oltre la somma prevista nel primo comma, v 

1 contributi omessi e l'indennità' di mora. 
A R T . 3 8 . 

La Cassa nazionale malat t ia per gli ad-
detti al commercio, la Federazione nazionale 
fascista delle Casse mutue di malat t ia dei-
lavoratori dell 'industria, la Federazione na-
zionale fascista delle Mutue di malat t ia per 
i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assi-
stenza impiegati agricoli e forestali. l ' Is t i tuto 
nazionale fascista di assistenza per i lavora-
tori delle aziende del credito e dell'assicura-
zione e dei servizi tr ibutari , le' Gasse di ma-
lattia delle nuove provincie e gli Ent i che ne 



_ 1141 — 

COMMISSIONI L E G I S L A T I V E R I U N I T E 1 8 S E T T E M B R E 1 9 4 2 - X X 

X X X A LEGISLATURA — I A DELLA CAMERA D E I FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

fanno parte o aderiscono, nonché quelle Gasse 
ed Enti che adempiano funzioni di assistenza 
malattia deferiti da questa legge al l 'Ente 
costituendo, saranno fusi nell'Ente « Mutua-
lità Fascista — Istituto per l'assistenza di ma-
lattia ai lavoratori ». 

Con decreto Reale, su proposta del Mini-
stro delle corporazioni, sarà determinata la 
data dalla quale avrà effetto la fusione di 
ciascuno degli Enti predetti. 

Con la data dalla quale avrà effetto la 
fusione degli Enti in esso previsti, è abrogato 
il Regio decreto-legge 29 novembre 1925-IV, 
n. 2146 e successive modificazioni ed inte-
grazioni. 

A R T . 3 9 . 

Il Ministro per le corporazioni può ordi-
nare ispezioni ed indagini sul funzionamento 
dell 'Ente e di singoli suoi servizi. 

Con Regio decreto, emanato su proposta 
del Capo del Governo e del Ministro per le 
corporazioni, può essere sciolto il Consiglio di-
rettivo -e nominato un Commissario straor-
dinario per l 'amministrazione dell 'Ente. 

Con lo stesso decreto saranno fìssati i po-
teri del Commissario. 

S T A B I L I M E N T I T I P O G R A F I C I CARLO COLOMBO - R O M A 
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