
LEGGE 8 luglio 1883, n. 1473

Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. (083U1473)
 

  
                              UMBERTO I  
  
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione  
  
                             RE D'ITALIA  
  
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
  
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:  
  
                               Art. 1.  
  
  E' approvata l'annessa  convenzione  stipulata  a  Roma,  addi'  18 
febbraio 1883, fra il Ministro d'Agricoltura, Industria e  Commercio, 
e  
  
    La Cassa di risparmio di Milano;  
  
    La Cassa di risparmio di Torino;  
  
    La Cassa di risparmio di Bologna;  
  
    Il Monte de'Paschi in Siena;  
  
    Il Monte di pieta' e Cassa di risparmio di Genova;  
  
    La Cassa di risparmio di Roma;  
  
    La Cassa di risparmio di Venezia;  
  
    La Cassa di risparmio di Cagliari;  
  
    Il Banco di Napoli;  
  
    Il Banco di Sicilia,  
  
  per la fondazione di una Cassa nazionale intesa ad  assicurare  gli 
operai contro gli infortuni ai quali vanno soggetti nei loro lavori.  
  
                               Art. 2.  
  
  Il Governo,  sopra  richiesta  della  Cassa  medesima,  concede  il 
servizio  gratuito  delle  Casse  di   risparmio   postali   per   la 
stipulazione dei contratti di assicurazione e per tutti gli atti  che 
a quelli  si  collegano,  compresi  le  riscossioni  dei  premi  e  i 
pagamenti dell'indennita'.  
  



  Secondo le norme stabilite dal regolamento, la Cassa puo'  chiedere 
la cooperazione delle autorita' municipali.  
  
                               Art. 3.  
  
  Sono  esenti  dalle  tasse  di  bollo,   registro   e   concessione 
governativa  gli  atti  costitutivi  della  Cassa,  le  modificazioni 
successive ai suoi statuti, le polizze, i  registri,  i  certificati, 
gli atti di notorieta' e gli altri documenti  che  possano  occorrere 
tanto alla Cassa per se stessa, quanto agli assicurati, relativamente 
all'esecuzione della presente legge.  
  
  Sono pure esenti da ogni tassa di bollo, di registro e d'ipoteca le 
donazioni ed elargizioni fatte per atto tra vivi o per causa di morte 
a favore della Cassa.  
  
  I  tramutamenti  dei  titoli  di  Debito  Pubblico,  in  cui  sieno 
investiti i capitali della Cassa, sono eseguiti senza tasse e spese.  
  
                               Art. 4.  
  
  La  Cassa  nazionale  di  assicurazione  non   e'   soggetta   alle 
disposizioni  del  Codice  di  commercio  risguardanti  le   Societa' 
commerciali.  
  
  Le tariffe e  tutti  i  regolamenti  d'amministrazione,  nei  quali 
saranno anche determinate le  responsabilita'  degli  amministratori, 
debbono essere approvati con decreto Reale ed inseriti nella Raccolta 
ufficiale delle leggi.  
  
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno 
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla 
osservare come legge dello Stato.  
  
    Data a Roma, addi' 8 luglio 1883.  
  
                              UMBERTO.  
  
                                                               Berti.  
  
  Visto, Il Guardasigilli: Savelli.  
  
                            Convenzione.  
  
  Fra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio da una parte, 
e  
  
    La Cassa di risparmio di Milano;  
  
    La Cassa di risparmio di Torino;  
  
    La Cassa di risparmio di Bologna;  
  
    Il Monte de'Paschi in Siena;  
  
    Il Monte di pieta' e Cassa di risparmio di Genova;  
  



    La Cassa di risparmio di Roma;  
  
    La Cassa di risparmio di Venezia;  
  
    La Cassa di risparmio di Cagliari;  
  
    Il Banco di Napoli;  
  
    Il Banco di Sicilia,  
  
  dall'altra parte,  
  
  Si e' stipulata la seguente convenzione, allo scopo di fondare  una 
Cassa di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.  
  
                               Art. 1.  
  
  E' fondata una Cassa di assicurazione per il risarcimento dei danni 
causati da infortuni che colpiscono gli operai sul lavoro, nel Regno.  
  
  Essa costituisce un  Ente  morale  autonomo,  e'  amministrata  dal 
Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano,  e  prende  il 
nome di: Cassa nazionale di assicurazione  per  gli  infortuni  degli 
operai sul lavoro.  
  
                               Art. 2.  
  
  Concorrono  a  formare  la  Cassa  di  assicurazione  gli  Istituti 
sottoscritti alla presente convenzione.  
  
                               Art. 3.  
  
  Questi  Istituti  contribuiscono  alla  formazione  del  fondo   di 
garanzia della Cassa di assicurazione. Il fondo medesimo e' stabilito 
nella misura di un milione e cinquecentomila lire.  
     
 
  La Cassa di risparmio di Milano concorre a tal 
    uopo colla somma di L  . . . . . . . . . . . . . L. 600,000 
  La Cassa di risparmio di Torino con . . . . . . . . » 100,000 
  La Cassa di risparmio di Bologna con  . . . . . . . » 100,000 
  Il Monte dei Paschi in Siena con  . . . . . . . . . » 100,000 
  Il Monte di pieta' e Cassa di risparmio di 
      Genova con . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»  75,000 
  La Cassa di risparmio di Roma con . . . . . . . . . » 100,000 
  La Cassa di risparmio di Venezia con . . . . . . . .»  50,000 
  La Cassa di risparmio di Cagliari con  . . . . . . .»  50,000 
  Il Banco di Napoli con  . . . . . . . . . . . . . . » 200,000 
  Il Banco di Sicilia con . . . . . . . . . . . . . . » 100,000 
 
     
  
                               Art. 4.  
  
  Tutte  le  spese  necessarie  all'amministrazione  della  Cassa  di 
assicurazione sono sostenute  dagli  Istituti  sottoscritti  pro-rata 
della rispettiva contribuzione, ai termini dell'articolo precedente.  
  



  Allo scadere  del  secondo  quinquennio  d'esercizio  della  Cassa, 
sull'esperienza    dell'ammontare    normale    delle    spese     di 
amministrazione, e'  data  facolta'  agli  Istituti  sottoscritti  di 
sottrarsi all'obbligo della rispettiva quota di spesa, o versando  un 
capitale i cui frutti, al saggio dell'interesse legale, corrispondano 
all'ammontare  della  quota  stessa,  o  assicurando  una  annualita' 
corrispondente.  
  
                               Art. 5.  
  
  Un Consiglio superiore, composto dei membri del Comitato  esecutivo 
della Cassa di  risparmio  di  Milano  e  di  un  rappresentante  per 
ciascuno degli altri Istituti  sottoscritti  determina  le  regole  e 
l'indirizzo  generale   dell'amministrazione   e   i   rapporti   che 
intercedono fra  l'Amministrazione  centrale  e  gli  altri  Istituti 
fondatori; fissa i periodi di convocazione; stabilisce  le  norme,  i 
limiti  e  il  riparto  delle  spese  di   amministrazione,   secondo 
l'articolo precedente; approva i conti della gestione; delibera sulle 
eventuali riforme delle  tariffe;  e  finalmente  prende  tutti  quei 
provvedimenti che saranno determinati  da  uno  speciale  regolamento 
interno, da sottoporsi alla sua approvazione dal  Comitato  esecutivo 
della Cassa di risparmio di Milano.  
  
  Il presidente della Cassa di risparmio di Milano, e in sua vece  il 
vicepresidente, convoca e  presiede  il  Consiglio  superiore.  Nelle 
deliberazioni del Consiglio superiore, a parita' di voti, la proposta 
s'intende respinta.  
  
                               Art. 6.  
  
  Il Consiglio  superiore  stabilira'  le  norme  colle  quali  sara' 
affidato  ai  singoli  Istituti  fondatori,  sopra  loro   richiesta, 
l'accertamento dell'infortunio e la liquidazione delle indennita'.  
  
                               Art. 7.  
  
  Il fondo della Cassa di assicurazione e' formato:  
  
    a) Dai premi di assicurazione;  
  
    b) Dai frutti dei capitali investiti;  
  
    c)  Dai  lasciti,  dalle  donazioni  e  da  ogni  altro  provento 
eventuale o volontario, rivolto a beneficio di tutti gli inscritti, o 
avente particolare designazione.  
  
                               Art. 8.  
  
  Possono venire assicurate persone residenti nel Regno  che  abbiano 
raggiunta l'eta' di anni 10  e  che  attendano  a  lavori  manuali  o 
prestino servizio ad opera o a giornata.  
  
                               Art. 9.  
  
  L'assicurazione  e'  individuale  e   collettiva.   L'assicurazione 
collettiva e' fatta dai padroni soltanto, dai padroni e operai, e dai 
soli operai uniti in consorzio.  



  
                              Art. 10.  
  
  L'assicurazione individuale e  l'assicurazione  collettiva  vengono 
stabilite per tutti i casi d'infortunio da cui derivi:  
  
    a) La morte dell'assicurato;  
  
    b) L'assoluta impotenza permanente al lavoro;  
  
    c) L'impotenza parziale permanente al lavoro;  
  
    d) L'impotenza temporanea al lavoro, quando superi un mese.  
  
                              Art. 11.  
  
  Il  Comitato  esecutivo  della  Cassa  di   risparmio   di   Milano 
predisporra' le tariffe dei premi e la misura delle indennita', tanto 
per  l'assicurazione  individuale,  quanto  per  la  collettiva,   da 
presentare  per  l'approvazione  al  Consiglio  superiore,   di   cui 
all'articolo  5,  ed  al  Governo.   Le   tariffe   medesime   e   la 
qualificazione e determinazione dei  casi  di  impotenza  al  lavoro, 
contemplati nell'articolo precedente, saranno  indicate  in  apposito 
regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sentito il  parere  del 
Consiglio di Stato.  
  
  Le tariffe saranno rivedute di cinque in  cinque  anni,  giusta  le 
norme stabilite dall'articolo 5.  
  
                              Art. 12.  
  
  Nel calcolo delle tariffe e nel pagamento dei premi e' esclusa ogni 
sorta di spesa d'amministrazione,  la  quale  rimane  sempre  a  solo 
carico degli Istituti sottoscritti, giusta il disposto  dell'articolo 
4.  
  
                              Art. 13.  
  
  Le indennita' sono liquidate al danneggiato in somma capitale.  
  
  La Cassa, su domanda dell'avente diritto, puo' versare il  capitale 
medesimo alla Cassa nazionale di pensioni perche' lo converta in  una 
rendita vitalizia o temporanea.  
  
                              Art. 14.  
  
  Alla chiusura annuale dei conti l'avanzo netto dell'esercizio sara' 
tenuto in evidenza in un fondo speciale. Di cinque  in  cinque  anni, 
fatto il bilancio tecnico, il fondo medesimo sara' devoluto per meta' 
alla liberazione del fondo di garanzia  nelle  proporzioni  designate 
dall'articolo 3, e  l'altra  meta'  sara'  attribuita  pro-rata  alle 
persone alle quali nel quinquennio fu liquidata  una  indennita'  per 
impotenza permanente assoluta al lavoro.  
  
  Gli interessi del fondo di garanzia, finche'  non  sia  rimborsato, 
spetteranno ai rispettivi Istituti in  ragione  dell'ammontare  delle 
somme di cui fossero ancora allo scoperto.  
  



  Liberato il fondo di garanzia, il Consiglio superiore  determinera' 
se e fino a quale misura i rispettivi interessi e meta'  degli  utili 
di esercizio debbano assegnarsi in aumento del capitale di dotazione, 
ovvero assegnarsi per intero o in parte ad alcuna categoria  speciale 
di assicurati.  
  
                              Art. 15.  
  
  L'esercizio della Cassa  di  assicurazione  principiera',  al  piu' 
tardi, entro un anno dalla promulgazione della legge  che  approvera' 
la presente convenzione.  
  
    Roma, 18 febbraio 1883.  
  
                                                               Berti.  
  
        A. Annoni, per la Cassa di risparmio di Milano.  
        P. Massa, per la Cassa di risparmio di Torino.  
        N. Piccolomini, per il Monte de'Paschi in Siena.  
        A. Podesta', per il Monte di Pieta' di Genova.  
        S. Giustiniani-Bandini, per la Cassa di risparmio di Roma.  
        L. Ivancich, per la Cassa di risparmio di Venezia.  
        E. Roberti, per la Cassa di risparmio di Cagliari.  
        D. Consiglio, per il Banco di Napoli.  
        E. Notarbartolo, per il Banco di Sicilia.  
        C. Zucchini, per la Cassa di risparmio di Bologna.  
  
                    Visto d'ordine di Sua Maesta'  
          Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio  
                               Berti.  


