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. CORBT,. Relatore, ritiene che dalla discus- 
sione del mattino siano emersi i seguenti cin- 
que punti fondamentali: i consigli di gestione 
come organi paritetici di direzione tecnica del 
processo produttivo: immissione dei lavoratori 
nei consigli di amministrazione; partecipazio- 
ne dei lavoratori alle sedute -dei consigli di 
amministrazione, con voto consultivo o deli- 
berativo; forme di azionariato operaio; parte- 
cipazione dei lavoratori agli utili aziendali. 

Premesso che condivide il punto di vista 
dell’onorevole Fanfani circa la necessita di 
far partecipare gli operai, i tecnici e gli im- 
piegati alla direzione tecnica del processo pro- 
duttivo, dichiara di dissentirne per quanto in- 
vece riguarda le altre forme di partecipazione . 

. 

dei lavoratori alla attività dell’impresa nei 
suoi varP aspetti. 1 

In particolare è molto scettico sui concreti 
benefici che potrebbero derivare agli operai 
d,all’asimariato e d&lla‘ partecipazione agli 
utili. ,Qualora questi diritti fossero accolti, i 
datori di lavoro potrebbero pretendere sia che 
i .miglioramenti salariali fossero subordinati 
e condizio,nati alla riuscita della impresa, così 
come avviene per il capitale, sia di decurtare 
salari e stipendi, a compenso degli utili con- 
cessi;.sia che la retribuzione fosse da consi- 
derarsi come un anticipo in conto della liqui- 
dazione annuale degli utili. I datori di lavoro, 
inoltre, potrebbero anche pretendere, e non del 
tutto a torto, che il diritto alla partecipazione 
agli utili non fosse concesso a tutti i dipen- 
denti; ma soltanto ‘a quelli la cui attività rap- 
presentasse un contributo concreto al buon 
successo dell’impresa. Fatalmente si giunge- 
rebbe così a paralizzare l’azione sindacale dei 
lavoratori, in virtù di un mirifico migliora- 
mento, che il più‘ delle volte potrebbe rive- 
larsi puramente illusorio, nia che costi tuireb- 
be un mezzo efficace per sedare lo spirito di 
attivith sindacale delle masse lavoratrici, che 
verrebbero clol tempo a trovarsi divise in due 
caste : una di lavoratori privilegiati, vera ari- 
stocrazia operaia ligia alle classi padronali, 
l’altra di lavoratori dimenticati e sfruttati. 
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Ri t.ie:ne, comunque, che la questione della 
partecipazione agli utili possa essere messa in  
discussione soltanto dopo un più completo 
esperimento dei consigli di gestione; del pari 
l’azionariato, il quale offre aspetti ancor più 
delicati e complessi, potr& essere discusso solo 
dopo che siano stati constatati i benefici e gli 
inconvenienti della partecipazione agli utili e 
dopo che i consigli di ’gestione si siano sicu- 
ramente affermati come strumenti idonei alla 
formazione di capacità direttive, non soltanto 
tecniche, ma anche amministrative. 

Fa notare che attualmente la partecipazio- 
ne operaia ai consigli di amministrazione con 
potere’ deliberativo non B richiesta né voluta 
dai lavoratori, i quali, d’altra parte, non si 
sentirebbero sufficientemente garantiti e sod- 
disfatti da una partecipazione con voto sol- 
tanto consultivo. Del resto, se si esaminano gli 
istituti introdotti nelle legislazioni straniere 
che presentano caratteri di analogia con i con- 
sigli di gestione,’si trova che hanno carat- 
teristiche assai diverse’da quelle che la Con- 
federazione generale italiana del lavoro vor- 
rebbe attribuire ai consigli di gestione. 

TOGNI rileva che la Confederazione gene- 
rale italiana del lavoro non ha ancora ufficial- 
mente precisato le proprie richieste in merito 
alla composizione e ai poteri dei consigli di 

‘gestione. Su questi elementi gradirebbe dal- 
l’onorevole Corbi una precisazione. 

CORBI, Relalore,. ripete quanto ha espo- 
.&o .nella precedente riunione. 

I1 consiglio di gestione, premesso. che deve 
essere paritetico, con un .presidente eletto dai 

. suoi,componenti, il cui parere dovrebbe avere 
la ptevalenza nelle questioni controverse, deve 
a.vere un duplice carattere : deliberativo per 
quanto riguarda l’orientam,ento e lo sviluppo 
della capacità produttiva dell’azienda, l’im- 

-piego delle’materie prime, i problemi dei costi 
e dei prezzi, le assunzioni e i licenziamenti 

‘ del personale; consultivo in relazione alla par; 
-tecipazione d6i dipendenti al consiglio di am- 
ministrazione. 

TOGNI domanda se la partecipazione al 
consiglio di amministrazione si intende rife- 
rita a tutto il consiglio di gestione, e in quali. 
materie si esplichi la sua funzione consul- 
tiva; se e quali siano le facoltà di questo con- 
siglio per quanto riguarda il potere esecutivo 
dell’azienda, rappresentato normalmente dal 

CORBI, Relatore, precisa che alle riunioni 
del consiglio di amministrazione partecipa 
solo una rappresentanz$. I1 carattere consul- 
tivo del consiglio di gestione si esplica in 
primo luogo in materia amministrativa ed in 

. direttore o dai capi servizio. 

secondo luogo per rendersi conto dell’ammon- 
tare degli ut,ili, far proposte sul loro impiego, 
controllare i bilanci, verificare il conto profitti 
e perdite ecc. Circa il potere esecutivo del- 
!‘azienda, il consiglio di gestione interviene 
su alcuni argomenti con potere discrezionale e 
su altri con potere consultivo, come ha  già 

TOGNI teme ‘si  faccia confusione circa 
l’ordinamento interno di un’azienda. Rien- 
trano nei compiti del consiglio di amministra- 
zione, che deve considerarsi come il potere 
legislativo,. l’orientamento e lo sviluppo del- 
l’azienda, i problemi dei costi e dei prezzi, le 
assunzioni e i licenziamenti, mentre la dire- 
zione, o potere esecutivo, B costituita da co- 
loro che applicano le disposizioni. 

Tenendo presente questa distinzione, qua- 
lora si arrivasse all’assurdo di un  consiglio di 
gestione che potesse interferire in quella che 
B la fase esecutiva dell’ordine, non si farebbe 
altro che creare una confusione nell’interno 
dell’azienda ed un continuo intralcio alla sua 
attivita. 

CORBI, Relatore, chiede a sua volta al- 
l’onorevole Togni quali, secondo lui, dovreb- 
bero essere le funzioni Sg l i  attributi dei con- 
sigli di gestione, perche se non ha male in- 
terpretato il, suo pensiero, gli sembra che sa- 
rebbero svuotati di ogni contenuto. 

TOGNI risponde che è intenzione del suo 
gruppo ‘di cosfituire condizioni tali da portare 
il rapporto di lavoro da subordinato a d  un 
piano di associazione, negando che ci possa 
essere una inconciliabilita di interessi tra i 
così dett.i datori di lavoro e i così detti lavo- 
ratori 

Secondo tale intenzione, i lavoratori do- 
vrebbero, partecipare al consiglio di ammini- 
strazione, che B la più alta gerarchia del- 
l’azienda, in modo quindi che dividano la re- 
sponsabilit&, dispongano anch’essi della -vita 
dell’azienda stessa, e partecipino alla emana- 
zione.,di quegli ordini che passano al potere 
esecutivo, nei riguardi del .quale, i lavoratori, 
attraverso i consigli di gestione, dovrebbero 
avere solo facolth consultive per non creare 
duplicazioni di poteri. Data questa premessa, 
ne viene, come .logica conseguenza, una .par- 
tecipazione anche ai vantaggi e cioh agli utili 
dell’azienda stessa, che avrebbe, in ultima 
analisi, come limite la partecipazione alla pro- 
prieth. - 

Se i consigli di gestione non vogliono assu- 
mere la loro parte di responsabilith, sarebbe 
impropria la loro denominazione, mentre, s e  
cgndo la concezione del suo gruppo, i lavora- 
tori avrebbero: un effettivc controllo, una ef- 

- spiegato. 
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fettiva partecipazione, un effettivo interesse, 
una effettiva proprietk. 

MARINARO desidererebbe conoscere come 
si concreterebbe la responsabilità dei lavo- 

. TOGNI considera giusta l’osservazione, ma 
si di,chiara convinto che i lavoratori potranno 
veramente rispondere a questa responsabilità 
con la loro esperienza e con il loro interesse 
di:ei,tcr, perché vivendo in un’azienda e sa- 
pendcl che essa B già. parte della loro vita, 
nonch4 delle loro possibilità e dei loro diritti 
che crescono in ragione dell’anzianità di cia- 
scuno, avranno per l’azienda un attaccamento 
t,ale da pot,er sostituire, in fondo, la normale 
garanzia che possono dare certi amministra- 
tori che, molte volte, hanno più denari che 
competenza. 
, MARINARO domanda ancora quale re- 
sponsabilità assumerebbero i lavoratori in 
caso di fallimento dell’azienda. 

DOMINEDO’, Correlatore, ritiene che in 
questo caso non assumerebbero alcuna respon- 
sabilit& giuridica. 

TOGNI precisa perb che una responsabi- 
lità comincerebbe a sorgere quando questi 
partecipanti alla amministrazione dell’azien- 
da avessero anche una parte .di proprietà. In 
fondo, non dovrebbe esistere divario tra la‘ 
posizione di questi amministratori operai e 
qbella dei normali amministratori. 

NOCE TERESA, nella riunione del matti- 
no, ha seguito con molto interesse l’intervento 
dell’onorevole Fanfani, ha ammirato lo spi- 
rito con cui egli ha sviscerato tutti gli aspetti 
della questione, e riconosce che alcune sue 
preoccupazioni, di carattere sociale ed etico, 
l’hanno trovata pienamente consenziente. Non 
può però condividere alcuni aspetti da lui 
trattati e nel rispondergli chiarirà anche, in 
modo inequivocabile, la divergenza di opi- 
nioni esistente fra comunisti e .  democristiani. 
Limiterti la sua esposizione alla partecipazio- 
ne dei lavoratori agli utili ed ai consigli di 
amministrazione. 

I comunisti sono contrari alla partecipa- 
zione dei lavoratori agli utili, perché vogliono 
evitare una divisione non solo all’interno della 
classe operaia, ma anche tra la classe operaia 
e la classe lavoratrice. Fa questa distinzione, 
perche una cosa B la classe operaia ed un’al- 
tra h la classe lavoratrice, a cui appartiéne an- 
che il datore di lavoro che B un lavoratore allo 
stesso ti tol6’ dell’operaio, senza però apparte- 
nere alla classe operaia. 

Tale divisione, a suo avviso, sarebbe mo- 
tivata dal fatto che l’operaio, quando parteci- 

fijt0l.j. 

passe agli utili rldl’azienda, sarebbe inevita- 
bilmente po~taio ti corpiderarla come parte di 
se stesso, ai.recando così in seno anche ’ alla 
classe opraiu rjiiella corsa al profitto, che ca- 
ratterizza la sccietà capitalistica attuale. In 
concreto, gli operai- di  una data officina avreb- 
bero intere.sse a lavorare in modo da ottenere 
i più alti profitti, anche se questo risultato 
fosse contrafio agli interessi di  altri compo- 
nenti .  della c,lasse operaia; o di altri lavo- 
ratori: Cita, l’t!sempio degli operai tessili 
che giA godono di condizioni di favore e che 
se fossero ammessi alla partecipazione agli 
utili, potrelnbero essere portati a produrre una 
accentuazione nella corsa al rialzo dei prezzi, 
cre,ando cori unii divisione tra essi e la collet- 
tività nazionale. 

D’altra. parte, se il Sistema si ,estendesse, 
data la difierpnz?~ di utili delle varie aziende; 
si verrel?bero a costituire delle aristocrazie 
operaie che si metterebbero in contrapposi- 
zione con altri lilvoratori meno favoriti. Oltre 
a qiiesto motivo, i comunisti sono contrari 
alla ]~artecipazione agli utili, perché questa, 
in  fondo, B una caratteristica della ideologia 
corporativa, la quale tendeva alla collabora- 
zione delle classi sul terreno dello sfrutta- 
mento, e della corsa al profitto capitalistico, 
tra operai e datori di lavoro. 

L’istituzione dei consigli di gestione, -se- 
condo il punto di vista comunista, deve avere 
invece lo scopo di collaborare coi datori di la- 
\-oro in senso produttivo, non per attuare una 
corsa al profitto capitalistico, ma nell’inte- 
resse della collettività. . Per profitti capitali- 
stici, oltre quelli di congiuntura, a cui h a  ac- 
nato l’onorevole Fanfani , si devono intendere 
anche-gli utili che sorpassino un  certo livello, 
i- quali oltre che al datore di lavoro, dov-reb- 
bero andare a beneficio della collettivitA sotto 
forma di riduzione di prezzi. I3 anche sotto 
questa forma. che va, inteso il concetto di soli- 
darietk nazionale, affinché non sia una parola 
vuota di senso. ‘ 

.Oltre che per la riduzione dei’ prezzi, tali 
utili potrebbero essere impiegati per prov- 
videnze di carattere sociale, non circoscritte 
però ai soli operai di una data industria o 
oficina, com,e nidi ‘per bambini, scuole pro-. 
fessionali, scuole di perfezionamento e scuole 
tecniche. . 

Ha voluto precisare il punto di vista dei 
comunisti perche, rendendosi conto delle pre- 
occupazioni che alcuni aspetti di questo pro- 
blema potevano determinare n‘ei colleghi de- 
inp-cristiani, le pareva che tali aspetti non 
fossero stati veduti sufficientemente, sotto il 
profilo specialmente dellh solidarietà sociale. 
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Per qiiant,~, poi, concerne i consigli di am- 
ministrazione, i comunisti sono contrari ad 
iina ‘partec,ipazione ad essi dei lavoreatori in 
genei’e, mentre sono favorevoli a farvi parte- 
cipare iin rappimmtante del consiglio di ge- 
stione. 

Ncs! priino caso, infatti, premesso che un 
cnn?i,qIin d i  tiniministrazione è i l  consesso dei 
dirigenti amni intstralivi che rappresentano il 
capitale, gli operai, nientrti d a  un lato si ren- 
rlrrrblwro cori~csponsabili di fronte ai loro 
compagni delle decisioni adottate in quella 
sede, non avwld?ero d ‘alt,ra parte suficiente 

. voce in capitolo per poter opporsi alle delibe- 
razioni, .n pcr poterne condividere la respon- 
salii l i  t.&. 

Differente è invece la questione se al con- 
siglio di i~mininistrazione partecipa i l  rappre- 
sentante. del canGiglio di gestimie, in quanto 
egli ra.pprescnta già iin collegio in cui sono 
stati dibattuti quegli stessi problemi che for- 
meranno oggetto di discussione nei consiglio 
di amniinistrazione, i n  seno al quale porterh 
11 parere dell’orsano che rappresenta, senza 
tuttavia impegnarne la responsabilità. 

’ Tale rapprespntant’e naturalmente non‘ deve 
avere voto deliberativo,’ perché non può assu- 
mersi la responsabilità di eventuali decisioni 
che siano cont,rarie agli interessi. degli operai. 
Potrebbe forse accettare il voto deliberativo 
ioltanio se nel -consiglio di amministrazione vi 
fossero tanti rappresentanti operai quanti sono 
rappresentanti datori di lavoro. h4a poiché si 
B ancora troppo lontani da questa mèta, e per 
il momentc! si puh solo fare una questione di 
rappresentanza, questa non essendo in grado 
di decidere, non puh assumersi la correlativa 
responsabiiitk. 

Dove, a suo parere, i consiali di gestione 
’ dovrebbero avere un’influenza determinante e 
proprio nei casi‘di licenziamento e di assun- 
zione; nella inipliore utilizzazione delle mate- 
rie prime, ncll’incremento della prodiizione e 
‘in genere in tiitt; quei problemi in cui vera- 
mente possono esprimere un parere ed assu- 
mersi una. responsabilità. Non parla di consi- 
gli di  gestione ideali, ma si riferisce a consigli 
che esist,ono e che si interessano di tutte le 

‘rjuestioiii di produzione, di vendita, di impor- 
tnzioni e”’ di esportazioni. 

In sostanza gli operai vogliono attuare con 
i datori di lavoro m a  collahorazione tecnica e 
produttiva per il miglior andamento della 
azienda e rion per i l  suo maggior sfruttamento. 

Per queeti motivi, ritiene che la Sottoconi- 
inissiona dovrebbe sancire con un articolo 
Iyeve e sintetico, il diritto della partecipazione 
degli operai, degli impiegati e dei tecnici a 

 collaborar^ con i .  rlatori di lavoro, ne~l’ilite- 
resse della cnllcttivi t k  

PRESIJ>ENTF. t,ra le due opjioste tende,n- 
ze, si lirniterrbbe ad affwmare i l  dirltto gene- 
rico dei Ixvoratori itd entmt-e nella vita della 
azienda. 

DOMINEDO’, Correlnlori’, ritiene. che per 
stabilire la possibilitA di giungere ad 111it1 con- 
cliisione. la quale rappresenti un piinto di tic- 
cordo tra le due  diverse tendenzr, sia neces- 
sario approfonttire i rispeitivi ‘ d u e  angoli vi- 
suali. A suo giudizio, i cinque ptinti esposti 
c-Iall’onowvolr Cn?.hi possono esse1.e ridotti i i i  

t r e  sepiiwli : 1”) partecipazl’nne alla. titolarith; 
2”: partecipazione all’esercizio (costitiizione d‘i 
consigli di gest.ione P iminissinnc~ nei consigli 
ili ainiiiinisti.azinnc.!; 3)) piirtmipnzione agli 
i i t i l i .  

TI pcirtecipaz:onismo alla titolarith, dal 
piinth d i  v is ta  del sup gt‘iippo, d e ~ r  essere ri- 
tenuto conle Lina nièta fondamentalc~, poiché, 
se non si inira a d  iiii collettivismo t.otale, deve 
rèstare aperta ,la ljossi hili tà ai lavoratori d I 

divmlare proprietari dell’azienda. 
Circ,a il partecipazionismo all’esercizio, i n  

riguardo alla costituzione dei consigli di 
%estione, domanda. come s i  concilier.ebbe il po- 
tere deliherativo di  questo organo, quale 8’ 
stato illustrato Ball’onorevole Corbi (orienta- 
mento e sviluppo produttivo dell’azienda, costi 
e prezzi, destinazione delle materie prime, as- 
siinzione o licenziamento del personale), con 
la funzione deliberativa .ordinaria del consi- 
glio di aniininistrazione, nonché con la ne- 
cessi 18 cli iina corre1 ativa‘ responsabilità an- 
che dal punio di vista giuridico. Poste queste 
doinande, civanza l’ipotesi se non sia il caso 
d i  pensare a una diversa struttura dei consigli 
d i  gestione, fondata sul concetto che questi’ 
.consigli potrehhero essere organi di consu- 
lenza temica per rafforzar,e l’unita. e la soli- 
dariettt aziendale : ciok organi di efficienza 
Iiiuttosto che di gestione. 

In riguardo, poi, alla possibile partecipa- 
zione al consiglio d i  amministrazione, ritiene 
che le contrarie argomentazioni d,ella onore- 
vole Noce si,ano ‘probanti solo in quanto si 
consideri isolatamente questa -forma di parte- 
cipazionisnio che invece deve essere inqua- 
drata con le altre due forme. 

/Infatti, se da un lato si tende alla graduale 
immissione dei lavoratori nella titolarità oltre 
che nell’esercizio della azienda, nel medesimo 
tempo si vengono a creare i presupposti per 
cui rappresentanti del patrimonio sociale O 
aziendale diventerebbero gli stessi lavora- 
t,ori trasformatisi in coniproprietari, essen- 
dosi favorito l’accesso alla proprie% oltre che 
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alla gestione. Verrebbe così a cadere la so- 
stanza delle obbieziopi sollevate dalla onore- 
vole Noce su questo punto. 

Pariménti, per quanto attiene alla parteci- 
pazione agli utili aziendali, non gli sembrano 
probanti le obbiezioni facenti perno sul pe- 
ricolo di ixn’eventuale scissione della classe 

I operaia, sia per un motivo analogo al prece- 
dente (cioè perch6 si’ considera l’innovazione 
singola, avulsa dalle altre), sia perch6, a ri- 
gore, se l’affermazione fosse rispondente a ve- 
rità, sarebbe così grave‘da ferire non solo il 
1,artecipazionismo agli utili ed alla gestione, 

k ina altresì il partecipazionismo alla stessa pro- 
prietà. Infatti, anche nel caso in cui il lavora- 
tore fosse immesso-nella ti tolarità delle azien- 
de, si potrebbe verificare egualmente la ipo- 
tesi deprecata da.lla onorevole Noce, cioè la 
corsa al profitto capitalistico nell’ambito di 
una singolo azienda, aprendo così un solco fra 
gli interessi dei lavoratori da essa dipendenti 
e quelli appartenenti ad altri complessi azien- 
dali. Pertanto, se le obbiezioni poste chiara- 
mente in evidenza dalla discussione, in ri- 
guardo alla partecipazione dei lavoratori agli 
utili, fossero probanti, esse finirebbero per in- 
crinare i! fenomeno stesso della elevazione 
dei lavoratori e della loro partecipazione ad 
una singola azienda privata, perfettamente de- 
gna.’di essere tutelata in quanto rispondente 
ad una funzione sociale. Né, a rigore, reste- 
rebbe altra soluzione, in ultima analisi, ‘che 
quella di un collettivismo totale e livellatore, 

I 

il quale, anche da un punto di vista umano 
ed ,etico, non costituirebbe allora la -via più 
idonea per .la redenzione del lavoro.. 

PRESIDENTE, come ha già detto, si limi- 
terebbe ad affermare il diritto generico dei 
lavoratori di partecipare alla vita dell’azienda. 
All’incirca formulerebbe così l’articolo : . 

(1 R diritto! dei lavoratori di partecipare con 
i propri delegati alla conduzione dellfimpresa 
in cui prestino la loro attivith. L’organo for- 
mato dai delegati del capitale e dai delegati 
del lavoro verrà regolato dalla legge nella 
sua costituzione e nelle sue attribuzioni 1). 

CORBI, Relatore, dichiara di essere d’ac- 
cordo sulla ‘formulazione proposta dal Pre- 
si dente. 

PRESIDENTE rinvia la riunione a venerdì 
11 alle ore 10. 

La seduta termina alle 19.30. . 

Erano presenti : Assennato, Corbi, Domi-. 
nedb, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Ma- 
rinaro, Noce Teresa, Taviani, Togni. 

.4ssenti yiustifimti : Canevari, Colitto, Mer- 
lin Angelina, Molè. 

.4ssen/i : Giua, Lombardo, Paratore, Ra- 
pelli. 

- 
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

ERRATA CORRIGE 
- 

A pagina 186, colonna prinin, dalla riga 133 alla 253, leggasi: 

(( F a  notare che attualmente la partecipazione operaia ai Consigli di ammini- 
strazione con potere deliberativo non 6. richiesta 118 voluta dai lavoratori, i quali, 
d’altra parte, non si sentirebbero Sufficientemente garanlti ti e soddisfatti da una 
partecipazione con voto soltanto consultivo, qualora fossero chiamati a parteci- 
pare agli utili o all’azionariato. Del resto, se si esaminano gli istituti introdotti 
nelle legislazioni straniere che presentano caratteri di analogia con i Consigli di 
gestione, si trpva che hanno caratteristiche simili a quelle che la Confederazione 
generale italiana del lavoro vorrebbe attribuire ai Consigli di gestione 1). 


