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La riunione comincia alle 10. 

P R E S I D E N T E comunica che sono in 
congedo i Consiglieri nazionali Donegani, 
Garbaccio, Menegozzi, Montagna, Motta, Or-
lando Luigi, Pela, Scarfìotti e Valéry, 

GALVETTI , Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente che è ap-
provato. 

Sono presenti i Sottosegretari di Stato alle 
corporazioni, C i a n e t t i e A m i o u c c i . 

Comunicazioni del Presidente. 

P R E S I D E N T E dà notizia che il Presidente 
della Camera Dino Grandi, al quale la Com-
missione invia il suo cordiale cameratesco 
saluto, (Viviss ime approvazioni) comunica 
aver chiamato a far parte della Com-
missione legislativa dell'industria il came-
rata Gino Panconesi, al posto del Consigliere 
nazionale Vincenzo Casilli, che è stato de-
stinato a far parte della Commissione degli 
affari interni. 

Avverte che sono stati autorizzati ad in-
tervenire alla riunione, a norma dell'arti-
colo 31 del Regolamento, i Consiglieri Bu-
ronzo e Lanzi. 

Discussione del disegno di legge: Difesa del 
prodotto italiano contro la illecita con-
correnza del prodotto camuffato come 
straniero. (361) 

P R E S I D E N T E ricorda che questo prov-
vedimento è stato oggetto di ampia discus-
sione nella riunione del 27 ottobre. 

TARCHI, Relatore, propone che l'arti-
colo i sia sostituito dal seguente, che com-
prende anche l'articolo 2 del disegno di legge, 
che sarebbe quindi soppresso: 

« L'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 
giugno 1938-XVI, n. 1162, convertito con 
modificazioni nella legge 19 gennaio 1939, 
anno X V I I , n. 251, è sostituito dal seguente: 

Le etichette, gli involucri, gli imballaggi 
d'ogni genere e i cartelli pubblicitari per 
prodotti fabbricati in Italia e offerti in ven-
dita sul mercato italiano, quando contengono 
diciture e denominazioni in lingua straniera, 
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o di fantasia, debbono essere completati con 
indicazioni in lingua italiana at te a precisare 
il luogo di fabbricazione dei prodotti cui si 
riferiscono. 

Tali indicazioni dovranno esser fatte con 
caratteri ben visibili in relazione alle dimen-
sioni delle etichette, involucri, imballaggi di 
ogni genere e cartelli pubblicitari. 

Per i prodotti riflettenti articoli di moda, 
abbigliamento e profumi dette indicazioni 
dovranno essere fa t te con caratteri non più 
piccoli e non meno visibili di quelli adoperati 
per le altre parole costituenti le diciture o 
denominazioni in lingua straniera o di fantasia. 

Tutte le indicazioni di cui sopra devono 
essere apposte sulle etichette, sui marchi, 
sugli involucri, sugli imballaggi e sul materiale 
pubblicitario in genere, nonché, quando ciò 
risulti possibile, sui prodotti medesimi ». 

Richiamandosi alla discussione fattasi 
nella riunione precedente, osserva che men-
tre non vi è nessuna difficoltà pratica a che 
nel settore dell'abbigliamento e della moda 
si possa mettere bene in evidenza il nome 
della ditta e il luogo di fabbricazione, accanto 
ai nomi di fantasia, invece in altri settori, 
per infiniti altri prodotti che hanno nomi di 
fantasia non riesce possibile o facile fare lo 
stesso, e quindi sarà bene limitarsi a disporre 
per essi che le etichette, gli involucri, ecc., 
debbano essere completati con indicazioni 
in lingua italiana, precisanti il loro luogo di 
fabbricazione. 

Aggiunge che con l'ultimo comma del-
l'articolo proposto si mette in evidenza come 
tut te le indicazioni richieste dalla legge 
devono essere apposte sulle etichette, sui 
marchi, sugli involucri, sugli imballaggi e 
sul materiale pubblicitario in genere, nonché, 
quando ciò risulti possibile, sui prodotti 
medesimi. Ciò risponde alle richieste della 
corporazione dell'abbigliamento e risponde 
anche ai fini propostisi dal legislatore nei 
riguardi dell'efficacia della legge. 

P I R E L L I ritiene che occorra precisare 
che cosa si intende con nome di fantasia. 
Se tali si considerassero, per esempio, queHi 
di Fiat, Agip, Raiflex (i più recenti pneuma-
tici fabbricati dalla ditta Pirelli), e si dovesse 
aggiungere in tut t i i prodotti a questo nome 
anche il luogo di fabbricazione, vale a dire 
il nome della città, si imporrebbero a molte 
industrie complicazioni e difficoltà non indif-
ferenti. 

FOLLIERO si associa al Consigliere 
Pirelli e propone che invece del nome della 
città si met ta « Italia ». 

MARINOTTI si associa anch'egli. 

TARGHI, Relatore, ritiene che con l'arti-
colo da lui proposto non si venga per nulla 
a incidere su quello che è stato fat to già 
precedentemente nei vari settori industriali. 
Le complicazioni e le difficoltà si avrebbero, 
invece, mantenendo il testo ministeriale. 

PRESIDENTE, poiché è stato chiesto 
eli precisare che cosa si debba intendere per 
diciture e denominazioni di fantasia cui si 
applichino le disposizioni eli questa legge, 
ritiene che questa precisazione possa chiara-
mente farsi sostituendo alle parole « o di 
fantasia», queste altre, «o anche di fantasia, 
che possano indurre in errore sulla prove-
nienza del prodotto ». (Approvazioni). 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, dichiara di accettare l'articolo 
sostitutivo e l 'emendamento del Presidente. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 
proposto dal Consigliere Tarchi in sostitu-
zione dell'articolo 1 e 2 del testo ministeriale, 
con l 'emendamento testé da lui formulato. 

(È approvato). 

Comunica che all'articolo 3, che diviene 
articolo 2, sono stati presentati due emenda-
menti. Il primo è del camerata Valéry, che 
non è presente, e quindi si intende ritirato. 

TARCHI, Relatore, all'articolo 2, comma 
secondo, propone di sostituire alle parole 
« di mesi tre » le altre « eli mesi sei ». Poiché 
con la conversione del decreto-legge 28 giugno 
1938, n. 1162 nella legge 19 gennaio 1939, 
n. 251 la maggior parte dei produttori si 
sono uniformati alle nuove disposizioni, il 
termine di tre mesi per continuare la vendita 
dei prodotti fabbricati anteriormente al 1° 
agosto 1939, è insufficiente per poterli tu t t i 
smaltire con la vendita. Bisognerebbe di-
struggere tu t t a la nuova recente attrezzatura 
con forte spreco di materiali. A ciò invece 
si ovvierebbe portanelo il termine a sei mesi. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per 
le corporazioni, osserva che è vero che il 
termine stabilito nel disegno di legge è di 
tre mesi, ma da agosto ad oggi sono già pas-
sati sei mesi e prima che la legge entri in at tua-
zione trascorreranno forse altri tre mesi. Si 
dichiara quindi contrario all 'emendamento. 

P I R E L L I insiste perchè l 'emendamento 
Tarchi sia accettato, perchè non è possibile, 
nel termine di tre mesi, smerciare tu t t i i 
prodotti, già distribuiti, e ciò specialmente 
nel campo del piccolo commercio. 

TARCHI, Relatore, aggiunge che la sua 
proposta di portare il termine da mesi tre 
a mesi sei è appunto derivata dal fa t to che 
nell'articolo si parla di prodotti fabbricati 
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anter iormente al I o agosto. I t re mesi sono 
già passati: col termine proposto di sei mesi 
si arr iva al 31 gennaio. 

P R E S I D E N T E osserva che la legge 19 
gennaio 1939-XVII, n. 251, disponeva che, 
a cominciare dal 10 agosto, i prodott i fabbri-
cati in Italia con denominazioni straniere 
dovessero essere assoggettati a determinate 
modali tà . Ora è evidente che dal 10 agosto 
non possono essere s ta t i fabbricat i , secondo 
la legge, prodot t i se non in conformità a 
quelle condizioni. 

I prodot t i che sono invece fabbricat i 
secondo le disposizioni della vecchia legge, 
devono e possono essere vendut i nel termine 
di t r e mesi. 

P I R E L L I rit iene che per i prodot t i fab-
bricati dopo il 10 agosto il dubbio permanga. 

PASTI osserva che il testo del disegno 
di legge par la di « prodot t i fabbr icat i ante-
r iormente al I o agosto 1939-XVII, che siano 
muni t i delle indicazioni prescri t te dalla legge 
19 gennaio 1939-XVII, n. 251 », vale a dire 
fabbricat i a norma di legge anter iormente 
al I o agosto. Ma ciò è in contraddizione con 
la legge che si deve approvare perchè allora 
questa avrebbe effetto re t roa t t ivo dal no-
vembre scorso, ciò che non è ammissibile. 

P R E S I D E N T E , propone che al capoverso 
dell 'articolo 2 si sostituisca un comma nel 
quale si dica che cont inua a essere consenti ta 
la vendi ta , e che con decreto del Ministro 
delle corporazioni sarà fissato il termine 
entro il quale essa dovrà cessare. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, osserva che il capoverso del-
l 'articolo 2 r iguarda i prodot t i che erano s ta t i 
fabbr icat i p r ima del l ' ent ra ta in vigore della 
legge 19 gennaio 1939, n. 251, i quali si deb-
bono munire delle indicazioni stabili te. Per 
questi appun to si è stabil i to un termine di 
t r e mesi. 

P I R E L L I propone di sopprimere il capo-
verso dell 'articolo 2, lasciando in vigore la 
disposizione vigente per quan to r iguarda i 
prodot t i fabbr ica t i p r ima del mese di gen-
naio 1939. Per quelli fabbr icat i dopo, affer-
ma che la da t a del I o agosto non ha nessun 
valore e si dovrà stabil ire ora il termine di 

. tol leranza per la vendi ta . Per i prodot t i 
fabbr icat i p r ima del 19 gennaio 1939 si 
davano sei mesi di t empo per poterli ancora 
vendere; con uguale criterio per la vendi ta 
dei p rodo t t i fabbr ica t i dal 19 gennaio al 
I o agosto, secondo le norme vigenti, bisogna 
dare un te rmine di sei mesi da oggi. 

Concludendo, propone di sopprimere il 
r i fer imento ai p rodot t i fabbricat i anterior-

mente al 1° agosto 1939 e di stabilire, invece, 
che per la vendi ta dei prodot t i fabbricat i 
anter iormente a l l ' ent ra ta in vigore della pre-
sente legge, si diano sei mesi di tempo per 
poterli ancora vendere. 

TARGHI, Relatore, dichiara di accet tare 
il concetto di questo emendamento e di riti-
rare quello proprio. 

P R E S I D E N T E , formula il capoverso so-
st i tut ivo nel modo seguente: 

« È tu t t av ia consentita la vendi ta dei 
prodott i fabbricati anter iormente a l l 'entrata 
in vigore della presente legge per la dura ta di 
sei mesi ». 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, accet ta questo emendamento . 

P R E S I D E N T E pone a par t i to l 'articolo 
2 con l 'emendamento sosti tutivo teste for -
mulato . 

(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
Discussione del disegno di legge: Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 
26 ottobre 1939-XVII, n. 1751, concer-
nente la disciplina della raccolta dei rot-
tami ferrosi. (479) 
V E N T U R I , Relatore, ritiene che non oc-

corrano speciali delucidazioni per l 'approva-
zione della conversione in legge di questo 
decreto che è s ta to emanato in circostanze 
che permangono tu t to ra e che giustificano 
pienamente la sua emanazione. L ' industr ia 
siderurgica si basa, come mater ia prima, sui 
rot tami; e quindi l 'emanazione di questo 
provvedimento tende a garantire il massimo 
d 'approvvigionamento possibile del mate -
riale esistente nel paese. 

I vari articoli che compongono il decreto 
legge in esame, non fanno altro che stabilire 
l'obbligo della denuncia, (articolo 1 e 2), 
l 'obbligo di tenere a disposizione del Commis-
sariato generale per le fabbricazioni di guerra 
i materiali denunziati (articolo 3), e le penali tà 
per coloro che non ottemperassero alle dispo-
sizioni degli articoli precedenti (articolo 4), 

Si t r a t t a di un provvedimento di urgente 
necessità che la Commissione può senz'altro 
approvare. 

P R E S I D E N T E , pone a par t i to l 'articolo 
unico del disegno di legge. 

(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
9* 
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Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
25 settembre 1939-XYII, n. 1054? con-
tenente norme per la limitazione del con-
sumo del gas. (452) 
D E L BUFALO, Relatore, nota che il 

decreto-legge25 set tembre 1939-XVII, n. 1054, 
risponde a particolari mutamen t i di condi-
zioni nel mercato e nella v i ta nella nazione, 
vale a dire al l 'aumento del prezzo del car-
bone e alla riduzione dei consumi. 

Il decreto stabilisce un aumento del 
prezzo del gas di 6 centesimi per ogni metro 
cubo, e per ottenere una riduzione del con-
sumo dispone che il gas possa essere erogato 
sol tanto per sette ore giornaliere. A questo, 
però, ostava la necessità per alcune industrie 
e per alcuni enti, come ospedali, t rat torie , 
ecc. di non poter seguitare a svolgere la 
loro a t t iv i tà con una tale riduzione di gas; 
e allora si sono autorizzati questi enti e 
queste industrie a disporre di speciali appa-
recchi di impianti che potessero aspirare il 
gas, anche quando questo non doveva essere 
erogato per la generalità degli utenti . 

All 'at to pratico però questo provvedi-
mento non ha corrisposto alle esigenze, e si 
ha notizia che il Ministero stia preparando, 
in materia, un nuovo provvedimento che pre-
vede anziché una diminuzione di orario, 
una diminuzione di potere calorifero del gas. 
In tal caso potrebbe essere superfluo con-
vertire in legge il presente decreto-legge. 

AMICUGCI, Sottosegretario di Stato per 
le corporazioni. No, è bene convertirlo. 

DEL BUFALO, Relatore, osserva, poi, 
che, prescrivendo il decreto che l 'aumento 
del prezzo del gas avrà inizio dalla da ta di 
en t ra ta in vigore del decreto, mentre, a 
norma dell'articolo 1 la diminuzione della 
pressione doveva avvenire in modo completo 
dalla da ta del 15 novembre, si è verificata 
t ra i comuni una sperequazione, perchè 
ta luni hanno applicato l ' aumento dalla da t a 
del 1° novembre e altri dalla da ta del 16 
novembre. Ora si deve lasciare tale spere-
quazione o stabilire che per tu t t i i comuni la 
da ta di applicazione dell 'aumento deve es-
sere quella del 16 novembre? 

AMICUGCI, Sottosegretario di Stato per 
le corporazioni, chiede che il disegno di legge 
sia approvato nel testo ministeriale. 

P R E S I D E N T E osserva che r imane fer-
ma per l 'applicazione del l 'aumento la da t a 
del 1° novembre, e cioè di 15 giorni dopo 

la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

Pone a par t i to l 'articolo 1 del Decreto. 
(È approvato). 
DEL BUFALO, Relatore, all 'articolo 2 

del Decreto propone, per maggiore esattezza, 
di modificare l 'ul t ima par te del capoverso ag-
giungendo la parola « anche », in modo che 
si dica: «.. .per quanto r iguarda la distr ibu-
zione di gas anche per uso di pubblica illumi-
nazione ». 

AMICUGCI, Sottosegretario di Stato per 
le corporazioni, accet ta l 'emendamento, 

P R E S I D E N T E pone a par t i to l 'art i-
colo 2 con l 'emendamento testé proposto 
dal relatore. 

(È approvato. Si approvano anche gli 
articoli 3 e 4). 

Pone a part i to l 'articolo unico del disegno 
di legge. 

'(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
Discussione del disegno di legge: Istituzione 

della patente di mestiere per l'esercizio 
di alcune attività artigiane. (202) 
P R E S I D E N T E ricorda che questo dise-

gno di legge ha dato luogo, in una precedente 
riunione, ad ampia discussione, nella quale fu -
rono sollevate obiezioni, re la t ivamente soprat -
t u t t o alla na tu ra del provvedimento, se cioè, 
in modo particolare, la pa ten te di mestiere 
dovesse essere stabil i ta con cara t tere obbliga-
torio o con carat tere facoltat ivo. L'al lora Sot-
tosegretario Ricci, oggi Ministro delle corpo-
razioni, chiese il rinvio del provvedimento 
perche potesse essere oggetto di un più ap-
profondito esame da par te di quel Ministero, 
Altre questioni allora sollevate sono s t a t e 
quella relat iva alla formulazione e ai limiti 
del provvedimento, e in part icolare se il 
limite di applicazione nei comuni avent i 
più di 5.000 abitant i , dovesse essere por ta to 
a 10.000 abi tant i ; quella della composizione 
della Commissione degli esami, e cioè circa 
la partecipazione ad essa del rappresentan te 
della Federazione dagli artigiani, e quella 
in merito all'esonero dagli esami, per coloro 
che avessero già svolto cinque anni di a t t i -
v i tà art igiana. 

CIANETTI , Sottosegretario di Stato per 
le corporazioni, dichiara che il Ministero ha 
tenuto conto di t u t t e le discussioni svoltesi 
anche dalle rappresentanze delle Organiz-
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zazioni sindacali, e posto nell'alternativa di 
stabilire l'obbligatorietà o la facòltatività 
della patente di mestiere, si è orientato verso 
questa seconda soluzione. La patente di 
mestiere costituirà un certificato di idonea 
capacità professionale. 

Ricorda poi che il camerata Del Giudice 
aveva anche fatto la proposta di ridurre le 
categorie per le quali dovrebbe essere sta-
bilito questo certificato di capacità profes-
sionale, denominato patente di mestiere, 
portandone il numero da 25 a 8, ina il Mi-
nistero delle corporazioni non può acco-
glierla. 

BU RONZO ricorda i precedenti del prov-
vedimento in esame, che è stato a lungo ed 
esaurientemente studiato dal Ministero delle 
corporazioni, sentiti anche gli altri Ministeri 
interessati, dal Gomitato corporativo centrale 
e dal Consiglio dei Ministri. 

Afferma che la Federazione degli arti-
giani ritiene di essere sulla giusta via nel 
chiedere questo provvedimento, ed è sicura 
di non andare contro nessuno dei principi 
fondamentali del Regime, nè in linea econo-
mica, nè in linea sindacale o sociale. In so-
stanza si chiede soltanto un certificato di 
capacità professionale. Non si limita nessuna 
libertà di iniziativa e nemmeno nessuna li-
bertà di esercizio. Nei tempi passati la pa-
tente, che era altra cosa, portò a vincolismi e 
a privilegi, che ne snaturarono il contenuto 
e la funzione, ma ciò avvenne perchè fu sfrut-
tato il suo contenuto non più in sede tecnica, 
ma in sede di economia, quando i governi fa-
cevano pagare gli artigiani che avevano bi-
sogno della patente. 

Contesta che la patente possa portare alla 
specializzazione e alla cristallizzazione delle 
categorie artigiane, in quanto che si chiede 
la patente per i mestieri che esistono già e 
che di essa hanno veramente bisogno; e ri-
tiene che l'osservazione che è difficile discri-
minare tra artigianato e piccola industria, per-
chè basterebbe che l'artigiano prendesse un 
operaio di più per non potere più chiedere la 
patente, non può avere nessun valore sostan-
ziale. 

Conclude accettando il carattere facol-
tativo della patente, proposto dal Sottose-
gretario Cianetti, ma crede che non vi sia 
nessuna ragione per limitarne la concessione 
agli artigiani dei comuni con più di cinque 
o di diecimila abitanti, e che debba rima-
nere fermo che l'artigianato non patentato 
non ha diritto ad avere apprendisti. 

CAPOFERRI ricorda che egli ed altri 
camerati espressero precedentemente i loro 

dubbi circa questo provvedimento perchè con 
esso si disponeva la obbligatorietà; della 
patente. Ma poiché ora si stabilisce il cri-
terio della facòltatività di essa, dichiara che 
ogni ragione di perplessità viene meno, 

PRESIDENTE dichiara chiusa la discus-
sione generale. 

Osserva che l'articolo 1, secondo la pro-
posta del camerata Del Giudice, accettata e 
fatta propria dal sottosegretario Cianetti, 
deve essere sostituito dal seguente: 

ART. 1. 1 

È istituito per le categorie rappresentate 
dalla Federazione nazionale fascista degli arti-
giani un certificato di riconosciuta capacità 
professionale denominato patente di mestiere. 

Osserva che all'articolo 2 si dovrebbe dire 
che gli appartenenti alle categorie prèclette, 
che non siano muniti della patente di me-
stiere, pur potendo esercitare il mestiere, non 
possono assumere apprendisti alle proprie 
dipendenze, nè partecipare alle aste pub-
bliche, ma da ciò sorgerebbero speciali diffi-
coltà e complicazioni nei luoghi dove;! non vi 
siano artigiani muniti di patente, : 

CAPOFERRI fa presente che la qtièstione 
dell'apprendistato deve essere considerata sot-
to un profilo pratico. All'artigiano ché;rion ha 
la patente, non si impedisce di assumere un 
aiutante. 

PRESIDENTE ricorda che è stato'pro-
posto di ridurre il numero delle catégorie in-
dicate nell'articolo 2. '' : 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, riafferma che il Ministero delle 
corporazioni è eli parere che venga istituita la 
patente di mestiere soltanto -con carattere 
facoltativo-, salvo poi a tener conto; in avve-
nire, dei risultati dell'esperienza. Qualora 
essi fossero favorevoli, il Ministero non dareb-
be alieno dal considerare ulteriori provvedi-
menti per estenderne il campo di applicazione. 
Con questi principi della facòltatività e. della 
progressività dell'applicazione della patente 
debbono essere armonizzati tutti . gli. altri 
articoli del presente disegno di legge,'e allora 
potrebbe anche essere presa in .considera-
zione la proposta del camerata Del -.Giudice, 
ricordata dal Presidente, per la riduzione 
del numero delle categorie indicate: nell'arti-
colo 2. : . • • • 

CAPOFERRI, per quanto riguarda l'ap-
prendista lo osserva che dovrebbe lasciarsi 
al giudizio delle organizzazioni sindacali di 
decidere quali sono le categorie per-le quali 
si può ammettere che vi siano degli aiùtanti 



COMMISSIONI L E G I S L A T I V E 
— 6 0 — 

2 2 D I C E M B R E 1 9 3 9 - X V I I l 

X X X A LEGISLATURA I A DELLA CAMERA D E I FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

o garzoni, che non costituiscono certo ap-
prendisti. 

P R E S I D E N T E ritiene che non sia questo 
disegno di legge la sede nella quale si debba 
regolare l 'apprendistato e la possibilità di 
partecipare alle aste delle pubbliche ammini-
strazioni. Quindi la Commissione dovrebbe 
approvare l'articolo 1 nella forma già in-
dicata, in cui si stabilisce che è istituito il 
certificato con carattere facoltativo, ma 
senza scendere ad alcuna precisazione di ca-
tegorie. 

BURONZO chiedq quale sia allora il 
valore della patente. 

P R E S I D E N T E precisa che essa ha il 
valore di individuare quegli artigiani che per 
la loro capacità, dimostrata attraverso un 
esame o speciali prove, si presentino all'eser-
cizio del mestiere artigiano come degli arti-
giani qualificati. 

BURONZO ritiene che ciò non sia suffi-
ciente praticamente, giacché così tu t t i gli 
artigiani manterranno gli stessi diritti, sia 
quelli che hanno la patente, sia quelli che non 
l'hanno. 

Bisognerebbe affermare il principio che 
coloro che non hanno la patente non possono 
avere apprendisti, ciò che tu t tav ia non toglie 
che possano avere degli aiutanti . 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, osserva che nel primo momento 
di applicazione della legge si deve andare 
molto cauti nelle limitazioni. È per questo 
che si dà alla patente carattere facoltativo. 
Si manifesta, pertanto favorevole ad acco-
gliere la proposta Del Giudice, di limitare 
l'applicazione della legge ad un numero di 
categorie più ristretto di quelle indicate nel-
l'articolo 2. 

P R E S I D E N T E dà lettura dell'articolo 2, 
secondo; la proposta Del Giudice ed i risultati 
della discussione: 

A R T . 2 . 
Gli- artigiani delle seguenti categorie: 

1°) orafi ed argentieri, 2°), orologiai, 3°) restau-
ratori, 4°) accordatori, 5°) liutai, 6°) bilan-
ciai e fabbricanti pesi e misure, 7°) elettricisti 
installatori, 8°) mobilieri, 9°) intagliatori, 
10°) intarsiatori, 11°) ceramisti d'arte, pur 
potendo esercitare il proprio mestiere, non 
possono assumere apprendisti alle proprie 
dipendenze nè partecipare ad aste o appalti 
indetti da pubbliche amministrazioni. 

Lo pone a parti to. 
(È approvato. — Si approva anche Varti-

colo 3). ; 

Dà lettura dell'articolo 4 con alcune varia-
zioni concordate col Sottosegretario per le: 
corporazioni. 

A R T . 4. 
L'esame di cui al precedente articolo ha 

luogo ogni anno e si svolge dinanzi a Commis-
sioni nominate dal Presidente del Consiglio pro-
vinciale delle corporazioni. Esse sono compo-
ste: 1°) da un preside o direttore o insegnante 
di scuola o istituto medio tecnico, il quale ha 
le funzioni di Presidente della Commissione; 
2°) da un rappresentante del Consorzio pro-
vinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica, 
da prescegliersi t ra gli insegnanti di scuole o 
istituti di istruzione tecnica; 3°) da un rap-
presentante del Consiglio provinciale delle 
Corporazioni; 4°) da un rappresentante della 
Federazione nazionale fascista degli artigiani; 
5°) da una persona disegnata dalla det ta 
Federazione e muni ta di patente di mestiere 
della stessa specie di quella che forma oggetto 
dell'esame; 6°) da un rappresentante delle 
organizzazioni sindacali interessate dei la-
voratori designato dalle stesse organizza-
zioni. 

Quando l'esame verte su mestieri di carat-
tere artistico, fa altresì parte della Commis-
sione un rappresentante del Sindacato belle 
arti. 

Lo mette a partito. 
(È approvato). 
Avverte che gli articoli successivi risul-

tano modificati o soppressi in conseguenza 
della facoltatività della patente. 

Dà lettura dell'articolo 5 del testo mini-
steriale in cui è s tato soppresso l 'ultimo 
capoverso. 

A R T . 5 . 

Per essere ammessi all'esame occorre: 
1°) aver raggiunto la maggiore età o conse-
guita la emancipazione a norma delle vigenti 
leggi; 2°) aver la cit tadinanza italiana, ov-
vero essere cittadino di uno Stato straniero 
cob quale esista reciprocità di t ra t tamento; 
3°) avere il pieno possesso dei diritti civili 
per coloro che abbiano raggiunto la mag-
giore età; 4°) essere di buona condotta morale 
e politica; 5°) avere assolto agli obblighi 
dell'istruzione elementare. 

Per accertare la condotta dei liberati dal 
carcere o dei sottoposti a libertà vigilata 
si tengono presenti le informazioni prevedute 
dall'articolo 189 del regolamento per gli 
Istituti di prevenzione e di pena, o i certifì-
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cati rilasciati dal Consiglio di patronato o 
dai giudici di sorveglianza. 

Lo pone a parti to. 
(È approvato). 

Dà lettura dell'articolo 6 con modifi-
cazioni concordate: 

A R T . 6 . 

Coloro che aspirano ad ottenere la patente 
per uno o più mestieri, debbono presentare 
domanda al Presidente del Consiglio pro-
vinciale delle Corporazioni, corredata dai 
documenti comprovanti il possesso dei requi-
siti previsti dall'articolo 5. 

Possono altresì essere uniti tut t i quei 
documenti che gli interessati ritengano di 
esibire a dimostrazione dell 'attività svolta. 

In base all'esito degli esami il Presidente 
del Consiglio provinciale delle Corporazioni 
provvede al rilascio della patente secondo le 
modalità che saranno determinate nelle norme 
di attuazione. 

Lo mette a partito. 
(È approvato). 
Dà lettura dell'articolo 7, di cui è stato 

soppresso il capoverso: 

A R T . 7 . 

Il rilascio della patente di mestiere è 
subordinato al pagamento della tassa di 
concessione governativa nella misura di lire 
venti. 

Lo mette a partito. 
(È approvalo). 

Oli articoli 8, 9 e 10 sono soppressi. 
Dà lettura dell'articolo 11, che diventa 8, 

nel quale sono state soppresse le parole « o 
del certificato previsto dall'articolo 9 •»: 

A R T . 8 . 

Con Regio decreto da emanarsi su proposta 
del Ministro per le corporazioni, di concerto 
col Ministro per l'educazione nazionale e con 
gli altri Ministri interessati, saranno emanate 
le norme occorrenti per quanto attiene alla 
nomina delle Commissioni, alla presentazione 
delle domande, allo svolgimento degli esami, 
al rilascio della patente e per quanto altro' 
occorra per l'applicazione della presente legge. 

Lo mette a partito. 
(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

{Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Accerta-
mento e riscossione con unica procedura di 
contributi dovuti da categorie professio-
nali. (401) 

P R E S I D E N T E ricorda che anche que-
sto provvedimento è stato dalla Commis-
sione esaminato in una sua precedente riu-
nione. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato pet 
le corporazioni, dichiara che il Ministero delle 
corporazioni ritiene che il provvedimento non 
possa andare in vigore col 1° gennaio prossimo, 
nè ha intenzione di applicare l'unificazione 
per tut t i i contributi. Questa potrebbe essere 
a t tua ta soltanto in un secondo tempo. 

P R E S I D E N T E pensa che si potrebbe 
allora formulare il primo articolo in modo 
più generico, dicendo che al fine di provve-
dere alla semplificazione e alla unificazione 
delle modalità di accertamento e riscossione 
dei contributi dalle categorie dell'industria, 
del commercio, ecc., ecc., il governo del 
Re è autorizzato, a norma dell'articolo 1 
della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 a 
emanare con Regio decreto, su proposta del 
Ministro delle corporazioni, di concerto con 
i Ministri dell'interno e delle finanze, ecc., 
norme legislative riguardanti le modalità 
dell'accertamento e della riscossione dei sud-
detti contributi. 

LANDI, a nome di tut te le categorie inte-
ressate, osserva che si t ra t ta di un provve-
dimento che si sarebbe dovuto portare o 
alle Commissioni riunite o alla Commissione 
generale del bilancio, perchè si riferisce al 
sistema contributivo di tu t te le categorie 
dei produttori e dei lavoratori. Se il Mini-
stero delle corporazioni ha formulato, ad 
un certo momento, questo progetto di legge, 
è stato per dar corso ad una serie di deci-
sioni prese prima dal Comitato corporativo 
centrale e poi dagli altri organi, per arrivare 
finalmente alla unificazione di tut to quel 
complesso di contributi che rappresentano 
una notevole difficoltà di indagini e di accer-
tamenti, e che hanno una portata psicologica 
importantissima. 

È noto che il provvedimento è stato pre-
parato dopo avere sentito tut te le organiz-
zazioni sindacali, che hanno manifestato le 
necessità delle loro organizzazioni. Non crede 
che, dopo tali precedenti, si possa, seduta 
stante, modificare il provvedimento quale 
risulta dal testo ministeriale e che è la sin-
tesi di tut t i i voti delle categorie interes-
sate e degli studi che si sono fatti da pa-
recchi anni. La proposta del Presidente, di 
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stabilire la facoltat ivi tà della unificazione 
dei contributi , muterebbe il principio affer-
mato dal Gomitato corporativo centrale. 

Insiste, quindi, perchè il disegno di legge 
sia approvato senza modificazioni, t an to 
più perchè si t r a t t a , in sostanza, di una 
promessa di legge, che non tu rba af fa t to 
interessi e situazioni particolari, in quanto 
si dispone che sarà messo in movimento quel 
congegno unificatore, che consentirà a cia-
scun settore di esprimere la propria opinione 
per addivenire alle necessarie intese. Ciò è 
necessario ed urgente perchè chi vive la 
v i ta del lavoro è a t tua lmente asfissiato non 
solo dall ' importo, m a anche dalla quant i t à 
e dalla quali tà dei contributi . 

Fa inoltre presente che con l 'articolo 4 
si dispone che continuano ad essere applicate, 
a tempo indeterminato, le norme vigenti 
per i contributi sindacali degli anni 1938 e 
1939, che sono s ta te annualmente prorogate 
con provvedimento speciale. Se non si approva 
il provvedimento in esame, sarà necessario 
fare un 'a l t ra legge per i contributi del 1940. 

CIANETTI , Sottosegretario di Stato per 
le corporazioni, chiede l 'approvazione del 
testo ministeriale, sopprimendo l'articolo 3. 

V E N T U R I propone che nel primo ar t i -
colo invece che: « Dal 1° gennaio 1940-XVIII » 
si dica:. « Dalla da ta che sarà s tabi l i ta». 

P R E S I D E N T E , dato che il Governo insiste 
sul testo ministeriale, perchè una disciplina, 
sia pure in modo generico, sia stabil i ta fin 
da questo momento, propone di approvare 

l 'articolo 1 nella sua forma attuale, sosti-
tuendo però alle parole: « Dal 1° gennaio 
1940-XVII I» le parole: «Dal la da ta che 
sarà stabil i ta con le norme di cui al secondo 
capoverso del presente articolo ». 

Pone-ai voti l 'articolo 1 con questa modi-
ficazione. 

(È approvato). 
Avverte che anche l 'articolo 2 dovrà,, 

nelle prime parole, essere così modificato: 
« Dalla da ta che sarà stabil i ta con le norme 
di cui al 2° capoverso dell 'articolo 1, tu t t i o 
alcuni dei contributi , ecc. ». 

Lo pone a part i to . 
(È approvato). 
L'articolo 3 viene soppresso per le ragioni 

det te nella precedente riunione della Com-
missione: si sarebbe, cioè, stabilito un amplia-
mento formale dei contributi , e per una ri-
chiesta presentata dal Ministro delle finanze, 
di concerto col Ministro per le corpora -
zioni, si sarebbe finiti col t rasformare in 
una imposta o tassa quello che deve essere 
soltanto un contr ibuto di carat tere sin-
dacale. 

{Si approva Varticolo 4 che diventa arti-
colo 3). 

Dichiara approvato il disegno di legge 
(Vedi Allegato). 

La riunione termina alle 12,15. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 
Difesa del prodotto italiano contro la illecita 

concorrenza del prodotto camuffato come 
straniero. (361) 

A R T . 1 . 
L'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 

giugno 1938-XVI, n. 1162, convertito con 
modificazioni nella legge 19 gennaio 1939, 
a. XVII , n. 251, è sostituito dal seguente: 

Le etichette, gli involucri, gli imballaggi 
d'ogni genere e i cartelli pubblicitari per 
prodotti fabbricati in Italia e offerti in ven-
dita sul mercato italiano, quando contengano 
diciture e denominazioni in lingua straniera, 
o anche di fantasia, che possano indurre in 
errore sulla provenienza straniera del pro-
dotto, debbono essere completati con indi-
cazioni in lingua italiana a t te a precisare 
il luogo di fabbricazione dei prodotti cui si 
riferiscono. 

Tali indicazioni dovranno essere fa t te con 
carat ter i ben visibili in relazione alle dimen-
sioni delle etichette, involucri, imballaggi di 
ogni genere e cartelli pubblicitari. 

Per i prodott i riflettenti articoli di moda, 
abbigliamento e profumi dette indicazioni 
dovranno essere fa t te con caratteri non più 
piccoli e non meno visibili di quelli adoperati 
per le altre parole costituenti le diciture o 
denominazioni in lingua straniera o di fan-
tasia. 

Tut te le indicazioni di cui sopra devono 
essere apposte sulle etichette, sui marchi 
sugli involucri, sugli imballaggi e sul materiale 
pubblicitario in genere, nonché, quando ciò 
risulti possibile, sui prodott i medesimi. 

A R T . 2 . 
La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo alla data della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

È tut tavia consentita la vendita dei pro-
dotti fabbricati anteriormente all 'entrata in 
vigore della presente legge per la durata di 
sei mesi. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
26 ottobre 1939-XVII, n. 1751, concernente 
la disciplina della raccolta dei rottami ferrosi. 
(479) 

A R T I C O L O UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 26 ottobre 1939-XVII, n. 1751, concer-
nente la disciplina della raccolta dei rottami 
ferrosi. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
25 settembre 1939-XVII, n. 1504, conte-
nente norme per la limitazione del con-
sumo del gas. (452) 

A R T I C O L O U N I C O . 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 settembre 1939-XVII, n. 1504, con-
tenente norme per la limitazione del consumo 
del gas, con la seguente modificazione: 

All' articolo 2, 2° comma, le parole: gas per 
uso di pubblica illuminazione, sono sostituite 
dalle altre: gas anche per uso di pubblica 
illuminazione. 

Istituzione della patente di mestiere per l'eser-
cizio di alcune attività artigiane. (202) 

A R T . 1 . 
È istituito per le categorie rappresentate 

dalla Federazione nazionale fascista degli 
artigiani un certificato di riconosciuta capa-
cità professionale denominato patente di me-
stiere. 

A R T . 2. 
Gli artigiani delle seguenti categorie':-

1°) orafi ed argentieri; 2°) orologiai; 3°) restau-
ratori; 4°) accordatori; 5°) liutai; 6°) bilanciai 
e fabbricanti pesi e misure ; 7°) elettricisti 
installatori; 8°) mobilieri; 9°) intagliatori; 
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10°) intarsiatori; 11°) ceramisti d 'a r te , che non 
siano munit i della pa tente di mestiere, pur 
potendo esercitare il proprio mestiere, non 
possono assumere apprendisti alle proprie 
dipendenze nè partecipare ad aste o appalt i 
indett i da pubbliche Amministrazioni. 

A R T . 3 . 
Per conseguire la pa ten te di mestiere è 

necessario aver superato apposito esame, 
consistente in prove prat iche manual i inerenti 
all'esercizio del mestiere o dei mestieri per i 
quali viene richiesta la patente , ed in rispo-
ste orali ai quesiti fondamenta l i per ogni 
singolo mestiere, a t t inent i alle nozioni in-
dispensabili per l'esercizio di esso. 

L'esame consiste inoltre in una prova 
orale, avente lo scopo di accertare che l'aspi-
ran te possegga le nozioni indispensabili per 
l'esercizio delle funzioni di gestione per pro-
prio conto di una piccola industria. Sono di-
spensati da tale prova gli aspirant i che pos-
seggono una licenza di scuola secondaria di 
avviamento professionale ad indirizzo indu-
striale-artigiano o commerciale, ovvero uno 
degli a t tes ta t i e certificati di cui al Regio 
decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, al-
lorquando essi si riferiscano ai corsi rispon-
denti alle esigenze dell 'art igianato previst i 
dall 'articolo 12, n. 3, del Regio decreto-legge 
stesso, od altro titolo che, a giudizio della 
Commissione di cui all 'articolo 4, sia r i tenuto 
sufficiente a comprovare l ' idoneità del can-
didato all'esercizio delle predet te funzioni. 

A R T . 4 . 
L'esame di cui al precedente articolo ha 

luogo ogni anno e si svolge dinanzi a Com-
missioni nominate dal Presidente del Con-
siglio provinciale delle corporazioni. Esse 
sono composte: 1°) da un preside o dire t tore 
o insegnante di scuola o is t i tuto medio tec-
nico, il quale ha le funzioni di Presidente 
della Commissione; 2°) da un rappresentante 
del Consorzio provinciale obbligatorio per 
l ' istruzione tecnica, da prescegliersi t r a gli 
insegnanti di scuole od is t i tut i di istruzione 
tecnica; 3°) da un rappresentante del Consiglio 
provinciale delle corporazioni; 4°) da un rap-
presentante della Federazione Nazionale Fa-
scista degli artigiani; 5°) da una persona desi-
gnata dalla de t t a Federazione e mun i t a di 
pa ten te di mestiere della stessa specie di 
quella che forma oggetto dell 'esame; 6°) da 
un rappresentante delle organizzazioni sin-
dacali interessate dei lavoratori designato 
dalle stesse organizzazioni. 

Quando l 'esame ver te su mestieri di ca-
ra t tere artistico, f a altresì pa r t e della Com-
missione un rappresen tan te del Sindacato 
belle arti . 

A R T . 5 . 
Per essere ammessi all 'esame occorre: 

1°) aver raggiunto la maggiore e tà o conse-
guita la emancipazione a norma delle vigenti 
leggi; 2°) aver la c i t tadinanza italiana, ovvero 
essere ci t tadino di uno Sta to straniero col 
quale esista reciprocità di t r a t t amento ; 
3°) avere il pieno possesso dei dirit t i civili 
per coloro che abbiano raggiunto la ' mag-
giore età; 4°) essere di buona condot ta morale 
e politica; 5°) avere assolto agli obblighi 
dell ' istruzione elementare. 

Per accertare la condotta dei liberati dal 
carcere o dei sottoposti a l ibertà vigilata 
si tengono presenti le informazioni prevedute 
dall 'articolo 189 del regolamento per gli 
Is t i tut i di prevenzione e di pena, o i certifi-
cati rilasciati dal Consiglio di pa t rona to o 
dai giudici di sorveglianza. 

A R T . 6 . 
Coloro che aspirano ad ot tenere la pa ten te 

per uno o più mestieri, debbono presentare 
domanda al Presidente del Consiglio provin-
ciale delle Corporazioni, corredata dai docu-
menti comprovanti il possesso dei requisiti 
previsti dall 'articolo 5. 

Possono altresì essere unit i t u t t i quei 
documenti che gli interessati r i tengano di 
esibire a dimostrazione del l 'a t t ivi tà svolta. 

In base all 'esito degli esami il Presidente 
del Consiglio provinciale delle Corporazioni 
provvede al rilascio della pa ten te secondo le 
modal i tà che saranno determinate nelle norme 
di at tuazione. 

A R T . 7 . 
Il rilascio della pa ten te di mestiere è 

subordinato al pagamento della tassa di 
concessione governat iva nella misura di lire 
venti. 

A R T . 8 . 
Con Regio decreto da emanarsi su proposta 

del Ministro per le corporazioni, di concerto 
col Ministro per l 'educazione nazionale e con 
gli altri Ministri interessati, saranno emanate 
le norme occorrenti per quanto at t iene alla 
nomina delle Commissioni, alla presentazione 
delle domande, allo svolgimento degli esami, 
al rilascio della pa ten te e per quanto altro 
occorra per l 'applicazione della presente legge. 
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Accertamento e riscossione con unica procedura 
di contributi dovuti da categorie professio-
nali. (401) 

A R T . 1 . 

Dalla data che sarà stabilita con le norme 
di cui al 2° capoverso del presente articolo, 
saranno effettuati, con disciplina uniforme e 
distintamente per i professionisti ed artisti, per 
gli industriali e i lavoratori dell'industria, per i 
commercianti e i lavoratori del commercio, per 
le aziende e i lavoratori del credito e dell'assi-
curazione, l'accertamento e la riscossione, a 
cura delle associazioni sindacali, di tutti o di 
«alcuni dei contributi che le indicate cate-
gorie professionali sono tenute a corrispondere: 
per le associazioni professionali, per l'assi-
stenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, 
per la disoccupazione involontaria, per la 
tubercolosi, per la maternità, per l'assicura-
zione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 
e delle malattie professionali, per la corre-
sponsione degli assegni familiari, per la previ-
denza dei dirigenti di aziende, degli impiegati, 
nonché di particolari categorie di lavoratori. 

Allo stesso procedimento sarà uniformata 
la riscossione dei contributi previsti dall'arti-
colo 2 a carico degli armatori e della gente 
¡del mare. 

Le norme necessarie per disciplinare i 
procedimenti di cui ai precedenti commi 
saranno emanate con Regio decreto su pro-
posta del Ministro per le corporazioni, di 
concerto con i Ministri per l'interno e per le 
finanze, e, limitatamente ai contributi pre-
visti dall'articolo 2, con il Ministro per le 
comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della 
legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. 

L'assegnazione dei contributi riscossi, a 
ciascun ente spettanti, è decretata dal Mi-
nistro per le Corporazioni. 

ART. 2. 

Dalla data che sarà stabilita con le norme 
di cui al 2° capo verso dell'articolo 1, tutti o 
alcuni dei contributi che gli armatori e la 
gente del mare sono tenuti a corrispondere 
per le associazioni professionali, per la Cassa 
nazionale fascista per la previdenza marinara, 
per le prestazioni previste dalla legge 24 aprile 
1938-XVI , n. 831, per l'assicurazione contro 
le malattie della gente del mare, per l'assicu-
razione prevista dall'articolo 23 della legge 
predetta ai familiari degli assicurati in base 
alla legge stessa, per la disoccupazione invo-
lontaria, per la maternità, per la tubercolosi, 
per la corresponsione degli assegni familiari, 
per l 'Ente nazionale fascista gente di mare, 
possono essere stabiliti in quote percentuali 
di retribuzioni convenzionali indicate in appo-
sita tabella, da approvarsi con decreto del 
Ministro per le corporazioni di concerto con 
il Ministro per le comunicazioni. 

La misura dei contributi di cui al prece-
dente comma è stabilita con decreto del 
Ministro per le corporazioni di concerto eoa 
i Ministri per le finanze e per le comunicazioni. 

ART. 3. 

L'applicazione dei contributi per le asso-
ciazioni professionali ed il finanziamento del-
l'Ente nazionale fascista della cooperazione, 
continuano ad essere regolati dal disposto, 
rispettivamente, degli articoli 1 e 2 del Re-
gio decreto-legge 18 novembre 1938-XVII , 
n. 2137. 
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