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Così il contributo rimane esat tamente lo 
stesso, e il datore di lavoro può applicarlo 
senz'altro al lavoratore. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole relatore. 

B E L L O N I ERNESTO, relatore. Il fa t to 
cui ha accennato l'onorevole Tofani che cioè 
nella relazione, a pagina 13, è detto chiara-
mente: «spetterà poi al regolamento di fissare 
le norme da seguire per determinare la retri-
buzione media per coloro che normalmente 
lavorano una parte dell'anno », dimostra che 
la Commissione si è preoccupata di questo pro-
blema. Soltanto che la Commissione non ha 
fa t to un emendamento, convinta come è che si 
t ra t t i qui di materia regolamentare, perchè 
è bene ponderare con t u t t a l 'attenzione 
quale sia la formula definitiva da darsi a 
così delicata materia, tan to diffìcile a disci-
plinare. 

Prego quindi l'onorevole Tofani di accon-
tentarsi di questa nostra dichiarazione e la-
sciare che della proposta da lui fa t ta si tenga 
conto dal ministro nella compilazione delle 
norme regolamentari. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro della giustizia. 

ROCCO, ministro della giustizia e degli 
affari di culto. La questione delle industrie 
che lavorano solo a periodi non continuativi 
è uno dei casi particolari di cui bisognerà 
tener conto e che bisognerà disciplinare nel 
regolamento. 

Vi sono altre questioni, che pure do-
vranno essere risolute dal regolamento; 
per esempio, quella dei mezzadri. 

È chiaro che non tu t t i i casi particolari 
possono essere contemplati dalla legge. Prov-
vederà il regolamento, anzi provvederanno 
le norme di attuazione, che l'articolo 23 
dà facoltà al Governo di emanare e che 
saranno vere norme legislative, .perchè l'ar-
ticolo 23, più che una semplice facoltà rego-
lamentare, dà al Governo una vera delega-
zione di poteri legislativi, il che è assoluta-
mente necessario, perchè l 'attuazione di una 
legge di questo genere richiede la massima 
elasticità di esecuzione. 

Prego pertanto l'onorevole Tofani di 
non insistere nel suo emendamento, pur 
assicurandolo che la questione, che egli 
prospetta, sarà presa in seria considerazione 
dal Governo, il quale se ne occuperà in sede 
di emanazione delle norme per l 'at tuazione 
della legge. 

TOFANI. Prendo at to e ringrazio. Il 
caso è molto importante in Italia, perchè 
moltissime delle industrie agrarie rientrano 

nel caso considerato. Tut ta l ' industria edi-
lizia ha nelle imprese edilizie operai assunti 
mensilmente; per essi è facilissimo stabilire 
la quota media, ma per incassare il soldo ope-
raio bisogna che la norma venga ben chia-
ramente stabilita dal regolamento. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'emendamento 
aggiuntivo dell'onorevole Marchi Corrado : 

« Dopo il secondo comma aggiungere: Ì5 
fa t to obbligo alle ditte di denunciare alle 
Associazioni che le rappresentano, e non 
più tardi del 30 gennaio di ogni anno, il 
numero dei loro dipendenti. La ommissione 
o la falsa denunzia è punita con la multa 
fino a lire 2000 applicabile dal magistrato ». 

Ha facoltà di svolgerlo. 
MARCHI CORRADO. L'articolo 5 della 

legge che definisce la figura giuridica della 
associazione e stabilisce il contributo, è parso 
a me incompleto, in quanto non mette con-
trollo per gli inadempienti, non solo, ma 
non stabilisce neppure sanzioni. 

Lo spirito e la sostanza del mio emen-
damento tendono, quindi, ad eliminare que-
s ta che a me è parsa una lacuna della legge. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole relatore lo 
accetta? 

B E L L O N I ERNESTO, relatore. La Com-
missione non sarebbe di massima contraria 
ad accettare l 'emendamento, se però innanzi 
tu t to l'onorevole Marchi accettasse alla sua 
volta qualche emendamento al suo emenda-
mento. 

Innanzi tu t to la data del 30 gennaio è 
troppo vicina a quella del 31 dicembre; poi 
vi sono certe scadenze fisse di cui bisogna 
tener conto, anche nelle Camere di com-
mercio, per obbligazioni di aziende industriali 
ed agrarie che vanno al 30 marzo. 

Propongo quindi di modificare l 'emenda-
mento dell'onorevole Marchi sostituendo la 
data del 31 marzo a quella del 30 gennaio 
da lui proposta. 

In quanto all 'ultimo periodo il concetto 
del proponente è perfet tamente diviso dalla 
Commissione; vorrei però proporre una mo-
dificazione per una intonazione più armonica 
dell 'emendamento, dicendo : « In caso di 
omessa, falsa o incompleta denunzia i con-
travventori sono puniti con l 'ammenda fino 
a lire 2000 »." 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Marchi ac-
cetta queste modificazioni al suo emenda-
mento ? • 

MARCHI CORRADO. Non ho difficoltà. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro? 


