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CAMERA DEI DEPUTATI 

Disegno di legge sugli appalti di lavori pubblici a società cooperative 

Prima tornata dell ’11 giugno 1987 

 

 

L’Assemblea fu chiamata a discutere un disegno di legge proposto 

dall ’onorevole Luzzatti,  ministro del tesoro del Ministero di Rudinì, per 

modif icare l ’art icolo 4 della legge 11 lugl io 1889, n. 6216, riguardante gli 

appalti dei lavori pubblici alle società cooperat ive di produzione e lavoro, 

disegno di legge che però fu respinto dal Senato. 

I l Vice-presidente Palbert i, nel la sua qualità di Presidente di turno, fece 

dare lettura dell ’art icolo 1 che era il  seguente: “L’amministrazione dello 

Stato può st ipulare a l ici tazione o a trattative private contratt i per appalto 

di lavori, forniture, manutenzioni e servizi, con società cooperative di 

produzione e lavoro, purché l ’importo dell ’appalto non superi le l ire 

200.000 e si tratt i  di lavoro nel quale predomini i l valore della mano 

d’opera. 

“I pagamenti di acconto saranno fatt i a rete in proporzione del lavoro, 

della fornitura, del la manutenzione e dei servizi eseguiti , e potranno per 

essi emettersi mandati a disposizione con le stesse norme delle spese da 

farsi ad economia. 

“Per tali  contratt i la cauzione verrà costituita mediante r itenuta del 10 per 

cento dell ’importo di ogni rata, e sarà rest ituita a lavoro, a fornitura, a 

manutenzione o a servizi compiut i e collaudati”. 

I l presidente diede anche lettura di un emendamento a questo art icolo, 

sostitut ivo della prima parte f irmato dai seguenti dieci deputati: Bertesi, 

Sacchi, Nofri, Agnini, Costa, Sani, Bissolati , Morgari, Ferri e Berenini. 

L’emendamento era del tenore seguente: “I contratt i per appalto di lavori, 

forniture, manutenzioni e servizi, purché i l loro importo non superi le l i re 

200.000, saranno stipulati dalle amministrazioni del lo Stato, a l Ici tazione 

o trattat ive private, con società cooperative di produzione e lavoro”. Prese 

la parola sull ’argomento l ’onorevole Costa. 
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COSTA. Poiché la legge sul le cooperative doveva essere migliorata, noi 

avremmo desiderato tutt i che fosse migl iorata in un modo assai più 

ampio, e non solamente elevando a 200.000 lire l ’ammontare dei lavori da 

concedersi alle cooperative. Ma, poiché desideriamo anche noi che la 

legge giunga in porto, intorno al la somma non facciamo alcuna proposta 

speciale, facendo voti, per altro, che là dove i lavori siano superiori alle 

200.000 lire, siano divisi in tanti  lott i in modo che le cooperative possano 

ottenerl i. 

Però non possiamo a meno d’insistere (altr imenti,  le modif icazioni 

proposte alla legge in vigore rimarrebbero i l lusorie) nel chiedere che sia 

tolta da questo articolo l ’espressione: “si tratt i  di lavoro nel quale 

predomini i l valore della mano d’opera” poiché la dist inzione (parlo da 

posit ivista, e credo che la maggior parte de’ miei col leghi siano posit ivist i) 

fra mano d’opera e materiale è assolutamente metafisica; è come la 

dist inzione tra anima e corpo. Tutto è lavoro umano; e voi avete veduto, 

dall ’esempio che vi ha citato testé l ’onorevole Agnini, come sia dif f ici le 

separare questi due termini. 

Anzi, a questo proposito, dirò che ieri stesso ho ricevuto dall ’associazione 

generale dei braccianti di Ravenna, che è certo una delle più benemerite 

in Italia, un ricorso al ministro dei lavori pubblici, che gli  presenterò oggi 

stesso, perché, contrariamente all ’opinione espressa da ministro stesso, 

non si è voluto accordare la lecitazione privata a quella società 

ritenendosi che l’estrarre i l sasso ed i l portarlo nei lavori delle sassaie dei 

f iumi dovesse considerarsi, non come lavoro di mano d’opera, ma come 

materiale. 

Ora, giacché anche nella pratica questo inciso: “si tratt i di lavoro nel 

quale predomini i l valore della mano d’opera”, presenta delle dif f icoltà, a 

me sembra che sia meglio di escluderlo. E dico ciò anche per un’altra 

ragione: che cosa intendiamo noi di fare con questa legge sulle società 

cooperative? Intendiamo di mettere gl i operai in grado di migliorare le loro 

tristissime condizioni economiche. 
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Ebbene, una delle fonti di guadagno per gli operai è certamente quella del 

materiale; e perché voi volete lasciare questa fonte di guadagno in mano 

degli appaltatori? 

Una volta che date agli operai i l lavoro, date loro altresì la fornitura del 

materiale; altr imenti l i  costringete a dovere strappare tutto quel poco di 

guadagno, che att ingono, alla mano d’opera. 

Noi abbiamo presentato in questo senso un emendamento e confidiamo 

che, nonostante le dif f icoltà che sono state poste innanzi all ’onorevole 

Luzzatti,  egl i dovrà associarsi a noi per l ’abolizione di questo inciso. Ed io 

spero poi che il  Governo accetterà altresì i l  voto, espresso in una recente 

riunione delle società cooperative di Ferrara, Bologna, eccetera: che 

laddove la legge non venisse approvata dal Senato prima che sia dato 

mano ad alcuni lavori, come quello del Lamone, che importa oltre 200 

mila l ire, si tenga conto del voto formalmente espresso, che siano quei 

lavori divisi in lott i ,  aff inché le società cooperat ive vi possano aspirare. 

La mia conclusione, adunque, è che si abolisca l ’ inciso relat ivo al 

predominio della mano d’opera e si interpret i la legge nel senso che, 

laddove i l lavoro superi le 200.000 l ire, sia diviso in lott i , inferiori a quella 

somma. I l ministro del tesoro, Luzzatti, si oppose alla modif ica, ma 

dichiarò che nel regolamento avrebbe tenuto conto della questione 

concernente la divisione in lott i delle opere il  cui costo fosse superiore 

alle 200.000 l ire e fece inoltre presente che la legge in esame faci l itava il 

credito per le cooperative. Riprese la parola l ’onorevole Costa che disse: 

COSTA. Io ho domandato di parlare soltanto per dimostrare quanta ut i l i tà 

verrebbe al lo Stato dal rendere obbligatoria la lIcitazione privata alle 

cooperative; ma non parlerò io; parlerà, se il Presidente e la Camera lo 

consentono, l ’associazione degli operai e braccianti  del comune di 

Ravenna. Ecco quello che mi scrive quell ’associazione: “Ė da notarsi che 

nelle aste pubbliche, per tutt i i lavori appaltati qui, gl i appaltatori fanno 

delle camorre indecenti. L’associazione ha concorso in alcuni lavori ed i l 

ribasso è stato del 25 e del 32 per cento; quando si è astenuta, i l r ibasso 

è stato invece del 2 per cento. 
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“Quando l ’associazione concorre, gl i appaltatori stabil iscono la camorra 

nel senso che si accordano per un ribasso enorme, e se vi è perdita vi 

concorrono tutt i. 

“Se l ’associazione si ast iene, prendono i lavori con ribassi minimi. E così 

nel primo caso coloro che ci rimettono sono gli  operai, costrett i a lavorare 

per niente”. E vi lamenterete poi del le dimostrazioni che fanno, e sarete 

poi obbligati  a mandare la forza pubblica. “Nel secondo caso ci rimette lo 

Stato ed anche gli operai perché nelle aste alla cremonese” (come si 

chiamano) “che fanno poscia gli appaltatori nel lavori accomodati ribassi 

enormi e la dif ferenza fra i l prezzo di aggiudicazione al l ’asta pubblica e 

quello che si ha nell ’asta alla cremonese viene riparti to fra gl i appaltatori 

concorrenti”. 

Proponendo adunque di modif icare la legge nel senso di obbligare lo 

Stato ad accordare gl i appalti al le cooperative per l icitazione privata, noi 

non facciamo un privi legio alle associazioni cooperat ive ma facciamo 

anche l’ interesse dello Stato. 

L’assemblea votò quindi per alzata e seduta l ’art icolo 1 nella dicitura 

governativa. 

Si discusse poi l ’art icolo 3 che era i l seguente: 

“Le società cooperative di produzione e lavoro agli effett i della presente 

legge dovranno: 

1) risultare legalmente costituite, secondo le norme del codice 

di commercio, e agli scopi della produzione e del lavoro 

2) essere composte interamente di soci operai, salvo i preposti 

alla direzione tecnica ed amministrat iva, i quali potranno 

prestarsi gratuitamente o con retribuzione principalmente 

fissa nei casi ammessi dalla commissione di vigilanza di cui 

all ’art icolo5; 

3) ripartire i profit t i f ra coloro che concorsero a produrli ,  in 

ragione della loro cooperazione effett iva, dopo dedotta dagli  

uti l i  nett i la quota voluta dalla legge per la formazione della 
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riserva, non assegnando al capitale versato dai soci un 

dividendo superiore al cinque per cento; 

4) eseguire direttamente la totalità o la massima parte dei 

lavori da esse assunti; 

5) l imitare gli  operai, quando se ne servano, ad un numero non 

superiore a quello dei soci operai che effett ivamente 

prendono parte al lavoro, e farl i anche essi partecipi degli  

uti l i  relat ivi in ragione del loro concorso”. 

 Sul paragrafo 4) prese la parola l ’onorevole Costa. 

COSTA. Vorrei che il paragrafo 4 dell ’art icolo 3 fosse espresso così:  

“eseguire direttamente i lavori da esse assunti” 

Francamente in pratica come si fa a sapere se eseguiscano la “totali tà” o, 

come dice la Commissione, la “massima parte”. Mi pare che 

l’emendamento s’ imponga al buon senso e debba essere accettato. 

Dopo che il  ministro Luzzatt i ebbe insist ito aff inché l ’Assemblea votasse 

l ’articolo nel testo concordato tra i l Governo e la Commissione, intervenne 

ancora i l deputato romagnolo che disse: 

COSTA. Per me non si tratta che di questo, che gl i operai associat i non 

perdano gl i uti l i  dei lavori da essi compiuti. 

Ora a me sembra che, quando essi abbiano presi operai ausil iari e che l i 

rendano partecipi agl i ut i l i ,  non vi sia bisogno di dire la “totali tà” o la 

“massima parte”, purché dei lavori assunti sia assicurato i l prodotto intero 

tanto a coloro che sono associat i nel la cooperativa, quanto a coloro che 

vi hanno per eventualità partecipato. 

Replicò nuovamente il ministro Luzzatti i l  quale osservò che in base alla 

legge si facevano partecipare anche gli  estranei ai benefici morali  e 

material i del lavoro, ma giuridicamente era l ’ente collett ivo (società) che 

si impegnava. Quindi si agevolavano le cooperative e non si aumentavano 

le loro diff icoltà col dichiarare “ la massima parte”. Della medesima 

opinione fu i l relatore onorevole Romanin-Jacur. 

Insistette però l ’onorevole Costa dicendo: 
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COSTA. Io propongo senz’altro di lasciare l’art icolo come è formulato nel 

testo ministeriale, sopprimendo la parola “totali tà” 

Si oppose i l ministro e l ’Assemblea votò l ’art icolo 3 nel testo concordato 

tra i l Governo e la Commissione. 
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