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Presentazione

L’inchiesta sulla condizione dei lavoratori fu l’ultima delle tre grandi inchieste 
economico-sociali promosse dal Parlamento nelle prime due legislature della 
Repubblica.

Fu condotta dalla prima commissione bicamerale d’inchiesta, istituita con due 
deliberazioni della Camera e della X Commissione del Senato, rispettivamente del 
28 gennaio 1955 e del 3 marzo 1955.

La Commissione, composta da quindici deputati e quindici senatori e presieduta 
dall’onorevole Leopoldo Rubinacci, aveva il compito di “condurre una approfondita 
ed esauriente indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende” e di “suggerire 
al Parlamento e al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema 
protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione”.

I lavori della Commissione terminarono formalmente nel 1958, ma la stesura 
finale della relazione - pubblicata nel 1964 - si protrasse anche nel corso della III 
legislatura.

L’attività si sviluppò in 3 fasi:

- preparazione dell’inchiesta;
- svolgimento delle indagini dirette;
- elaborazione dei dati raccolti per la redazione delle Relazioni conclusive.

Preparazione dell’inchiesta

In questa fase preliminare furono svolte ricerche tecniche e metodologiche 
riguardo alle diverse questioni da considerare ed al reperimento e alla elaborazione 
dei dati statistici. 

Fu predisposto un piano di lavoro che comprendeva tra l’altro un quadro stati-
stico della struttura economica italiana per la scelta di un campione delle aziende 



6

e dei luoghi di lavoro: tale quadro fu poi aggiornato nel 1961 con i risultati del 
censimento nazionale. 

In questa fase fu inoltre condotto uno studio preliminare della struttura 
economica del Paese, ai fini della elaborazione di un quadro sintetico strutturale 
dell’economia italiana.

Svolgimento delle indagini dirette

Il 10 gennaio 1956 ebbero inizio le indagini dirette in un primo gruppo di 195 
aziende dei settori industriali metallurgico, meccanico, chimico, tessile ed estrat-
tivo. Nel giugno dello stesso anno le indagini si estesero anche al settore agricolo ed 
a quello edilizio. 

Successivamente, fra l’aprile ed il settembre 1957, ulteriori indagini riguarda-
rono anche altri settori economici - comunicazioni e trasporti; commercio; credito 
e assicurazioni; attività varie: mercati generali e mattatoi e nettezza urbana - in 
modo da completare il quadro delle rilevazioni. 

Elaborazione dei dati raccolti

Tutto il materiale raccolto fu ordinato, suddiviso per materia, riassunto e sotto-
posto al vaglio dei componenti della Commissione. Dalle centinaia di migliaia di 
pagine di questionari ed audizioni dirette furono estratti e selezionati notizie, dati e 
elementi per ciascuno dei temi fissati come specifico oggetto di inchiesta. Le sotto-
commissioni settoriali in cui i componenti della Commissione si erano suddivisi 
per l’approfondimento di ciascun tema specifico (Problemi economici-statistici; Legi-
slazione sociale; Contrattazione collettiva; Previdenza sociale) esaminarono i dati e 
riferirono in merito alla Commissione nelle sedute plenarie. 

Considerata la grande mole di documentazione e di notizie raccolta, la Commis-
sione, nella seduta del 21 marzo 1957, deliberò “di presentare al Parlamento, invece 
di un’unica relazione complessiva, una serie di relazioni separate sui diversi oggetti. 
Accanto a queste, in ogni caso, si dovrà preparare una relazione riassuntiva di carattere 
più precipuamente politico”.

Le relazioni sui diversi profili dell’inchiesta, contenenti le valutazioni e le indi-
cazioni prospettate alle Camere, furono pubblicate a stampa suddivise in sedici 
volumi di Relazioni settoriali e nove volumi di Documenti, ora consultabili in rete 
all’indirizzo http://www.senato.it/Leg2/4389 .
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Il piano completo delle relazioni e dei documenti pubblicati è così suddiviso:

Collana delle Relazioni:

Vol. I. - DISTRIBUZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IN ITALIA. 
Vol. II. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: Compendio delle 

norme protettive del lavoro. 
Voi III. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: Osservanza delle 

norme protettive del lavoro. 
Vol. IV. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: Osservanza delle 

norme sulla igiene e sicurezza del lavoro. 
Vol. V. - CONTRATTI E CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO. 
Vol. VI. - COMMISSIONI INTERNE. 
Vol. VII. - INDAGINI SUL RAPPORTO DI LAVORO: Retribuzione - Orario 

di lavoro - Qualifiche e carriera del lavoratore - Trattamento e tutela delle lavora-
trici. 

Vol. VIII. - RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO: Contratti a termine - 
Lavoro in appalto Lavoro a domicilio - Apprendistato. 

Vol. IX. - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO. 
Vol. X. - RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO. 
Vol. XI. - PREVIDENZA SOCIALE: Aspetti statistico-finanziari - Effetti sulle 

condizioni economico-sociali e sanitarie dei lavoratori - Soggetti protetti - Enti 
gestori. 

Vol. XII. - PREVIDENZA SOCIALE: Concessione e godimento delle presta-
zioni - Interferenze e lacune - Problemi particolari del sistema di tutela - Conten-
zioso - Conclusioni della Commissione. 

Vol. XIII. - PREVIDENZA SOCIALE: Casse mutue private sostitutive. 
Vol. XIV. - RAPPORTI UMANI E PROVVIDENZE SUSSIDIARIE E INTE-

GRATIVE. 
Vol. XV. - CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: Risultati dell’inda-

gine statistica sugli aspetti aziendali ed extraziendali. 
Vol. XVI. - CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: Risultati delle 

indagini particolari sugli aspetti extraziendali.
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Collana dei Documenti:

Vol. I - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: Osservanza delle 
norme protettive del lavoro - Indici.

Vol. I - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: Osservanza delle 
norme protettive del lavoro - Parte prima: Raccolta delle circolari del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale (anni 1944-1953).

Vol. I - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: Osservanza delle 
norme protettive del lavoro - Parte seconda: Raccolta delle circolari del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale (anni 1954-1957).

Vol. I - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: Osservanza delle 
norme protettive del lavoro - Parte terza: Raccolta delle circolari del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale (anni 1958-1961).

Vol. II - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: Osservanza delle 
norme sulla igiene e sicurezza del lavoro.

Vol. III - CONTRATTI E CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO: 
La contrattazione collettiva di lavoro nel periodo pre-corporativo.

Vol. IV - LE COMMISSIONI INTERNE: La diffusione delle commissioni 
interne.

Vol. V - LE COMMISSIONI INTERNE: La elezione delle commissioni 
interne.

Vol. VI - LE COMMISSIONI INTERNE: Il funzionamento delle commissioni 
interne.

Vol. VII, VIII, IX - LE COMMISSIONI INTERNE: La commissione interna 
nella vita aziendale - La tutela dei membri delle commissioni interne; Indagini sul 
rapporto di lavoro: Qualifiche e carriera del lavoratore - Trattamento e tutela delle 
lavoratrici.

Conclusioni dell’inchiesta

A conclusione della prima fase di lavoro, il Presidente della Commissione, on. 
Rubinacci, nella seduta del 29 luglio 1955, illustrò i primi risultati conseguiti e gli 
sviluppi del Piano di lavoro che la Commissione aveva concordato. (cfr. Cap. I di 
questo volume).

A conclusione dell’inchiesta, nella seduta del 13 marzo 1958, lo stesso Presi-
dente sintetizzò così i lavori dell’inchiesta: “Io credo che il lavoro compiuto abbia una 
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grandissima importanza. Noi forniamo al Paese e al Parlamento un panorama pressoché 
completo della situazione dei lavoratori in Italia; noi indichiamo anche una serie di 
soluzioni che possono essere seguite. Abbiamo tracciato a grandi linee - seppure con la 
estrema discrezione suggerita dal fatto che la nostra Commissione non è investita del 
potere di iniziativa parlamentare - un vero e proprio programma legislativo in materia 
sociale” (cfr. Cap. II di questo volume).

L’archivio documentale della Commissione, versato all’Archivio storico della 
Camera dei deputati a conclusione dei lavori dell’inchiesta, è composto da 813 
faldoni di documenti. L’inventario analitico informatizzato è consultabile in rete 
sul sito web dell’Archivio storico, all’indirizzo https://archivio.camera.it/inventari/
struttura/commissione-sulla-condizione-lavoratori-1955-1958 .
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