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P R E S I D E N T E . Chiedo all'onorevole Mi-
nistro se accetta i due emendamenti proposti 
dalla Commissione, e di cui si è testé da ta 
let tura. 

BOTTAI, ministro delle corporazioni. 
Non posso accettare nessuna delle due modifi-
che proposte dalla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole presidente della 
Commissione, ha udito, non ha nessuna os-
servazione da fare ? 

GEREMICCA, presidente della Commis-
sione. La Commissione non insiste. La sop-
pressione della parola « collettivi » non era 
proposta che per una chiarificazione della 
formula. Ma la Commissione non insiste. 

P R E S I D E N T E . Poiché la Commissione 
non insiste nei suoi emendamenti, e poiché 
anche gli altri sono stat i ri t irati , pongo a 
par t i to l'articolo 12 nel testo di cui ho già 
dato let tura. 

(È approvato). 
A R T . 1 3 . 

Con decreto del Capo del Governo, su 
proposta del ministro delle corporazioni, 
possono essere conferiti alle singole sezioni 
0 sottosezioni del Consiglio le attribuzioni e 
1 poteri propri delle corporazioni contem-
plate dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1926, 
n. 563, in confronto del corrispondente ramo 
di produzione o di categorie d'imprese che 
vi appartengano, eccezion fa t ta , comunque, 
di quelle categorie d'imprese per le quali la 
corporazione sia s ta ta già costituita. 

In tal caso, tu t tavia , le funzioni concilia-
tive, contemplate dall'articolo 17, primo capo-
verso, legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall 'ar-
ticolo 44 lettera a) del Regio decreto 1° lu-
glio 1926, n. 1130, vengono riservate al Mi-
nistero delle corporazioni che le esercita nei 
modi stabiliti dal successivo articolo 18. 

S' intende che invece di articolo 18 biso-
gnerebbe dire articolo 19. 

La Commissione ha proposto di sostituire 
il secondo comma con il seguente: 

« In tal caso, tu t tavia , le funzioni concilia-
tive, contemplate dall 'articolo 17 primo capo-
verso, legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'ar-
ticolo 44 lettera a) del Regio decreto 1° lu-
glio 1926, il. 1130, vengono riservate al Mi-
nistero delle corporazioni che le esercita nei 
modi stabiliti dal successivo articolo 20 ». 

Anche qui bisognerebbe sostituire : « arti-
colo 19». 

Il Governo accetta la modificazione della 
Commissione ? 

BOTTAI, ministro delle corporazioni. Ac-
cetto la modificazione della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Allora rileggo l'articolo 13 
così come è accettato dal Governo: 

ART. 13. 
Con decreto del Capo del Governo, su 

proposta del Ministro delle Corporazioni, 
possono essere conferiti alle singole sezioni 
0 sottosezioni del Consiglio le attribuzioni e 
1 poteri propri delle Corporazioni contem-
plate dall 'articolo 3 della legge 3 aprile 1926, 
n. 563, in confronto del corrispondente ramo 
di produzione o di categorie d'imprese che 
vi appartengano, eccezion fa t ta , comunque, 
di quelle categorie d'imprese per le quali la 
corporazione sia s ta ta già costituita. 

In tal caso, tu t tav ia , le funzioni conci-
liative, contemplate dall 'articolo 17, primo 
capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 
dall'articolo 44 lettera a) del Regio decreto 
1° luglio 1926, n. 1130, vengono riservate al 
Ministero delle Corporazioni che le esercita 
nei modi stabiliti dal successivo articolo 19. 

(È approvato). 
ART. 14. 

Le sezioni e le sottosezioni del Consiglio 
esercitano, comunque, funzioni di collega-
mento rispetto alle corporazioni istituite per 
le diverse categorie d'imprese del corrispon-
dente ramo di produzione. Tali funzioni e 
modi di esercizio sono determinati con de-
creto del Capo del Governo. 

(È approvato). 

DEL COMITATO CORPORATIVO 
CENTRALE. 

A R T . 1 5 . 

In seno al Consiglio nazionale delle cor-
porazioni è istituito il Comitato corporativo 
centrale. 

Il Comitato corporativo centrale ha il 
compito di coordinare l ' a t t iv i tà del Consiglio; 
di sostituire, nell ' intervallo delle sue riu-
nioni, l 'Assemblea generale per tu t t e le deli-
berazioni di urgenza, eccettuate, comun-
que, quelle contemplate nell'articolo 11 e 
di dare pareri sulle questioni riflettenti gli 
orientamenti politici dell'azione sindacale ri-
spetto ai problemi nazionali della produzione 
ed ai fini morali dell 'ordinamento corporativo. 


