
CAMERA DEI FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 
XXXA LEGISLATURA - DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA 

28. 

RESOCONTO 
DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 12 GIUGNO 1942-XX 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE B I A . G I 

INDICE 
Pag. 

Disegni di legge (Discussione e approva-
zione): 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 ot tobre 1941-XIX, n. 1345, 
per la concessione di un assegno men-
sile alle famiglie residenti nel Regno 
o nella Libia degli impiegati pr ivat i 
in Africa Orientale Italiana. (Mo-
dificato dal Senato (1836-B) . . . 

CASICCIA, Relatore - C I A N E T T I , Sotto-
segretario di Stato, P R E S I D E N T E . 

208 

Modificazioni al Regio decreto-legge 29 
novembre 1925-IV, n. 2146, conver-
tito nella legge 24 maggio 1926-IV, 
n. 898, recante norme sull'assicura-
zione obbligatoria contro le mala t -
tie nelle Provincie annesse. (Appro-
vato dal Senato) (1944) 209 

L E A T I , Relatore - B O N A C C I N I , C I A N E T T I , 
Sottosegretario di Stato, P A S T I . 

Disciplina del collocamento in tempo di 
guerra (1997) 212 

P R E S I D E N T E , M A S S I M I N O , C I A N E T T I , 
Sottosegretario di Stato, R O C C A A G O -
STINO. 

Disciplina delle a t t iv i tà artigianali. (.Ap-
provato con modificazioni). (1996) . . 

B E L E L L I , Relatore - A M I C U C C I , Sotto-
segretario di Stato, F O L L I E R O , P R E -
S I D E N T E , CASICCIA, P I R E L L I , P U P P I N I , 
D E L B U F A L O , MASSIMINO, V A L É R Y . 

213 

Pag. 
Disposizioni circa l 'approvazione degli 

S ta tu t i delle Società cooperative indi-
cate nell'articolo 1 del Regio decreto-
legge 28novembre 1938-X.VII, n. 1981. 
(Approvato con modificazioni) (1998) . 218 

CALVETTI , Relatore - P R E S I D E N T E . 
Norme sulla trasformazione degli esercizi 

e dei panifici di cui agli articoli 9 e 11 
del Regio decreto-legge 21 luglio 
1938-XVI, n. 1609, sulla disciplina 
della produzione e della vendi ta del 
pane (1999) 220 

BAIOCCHI , Relatore. 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 7 aprile 1942-XX, n. 322, re-
cante norme sull'emissione di obbli-
gazioni e sul l 'aumento di capitale 
delle Società per azioni. (Approvato 
con modificazioni) (2000) 220 

C O R N E L L I , Relatore - P R E S I D E N T E . 

La riunione comincia alle 10. 
(Sono presenti i Sottosegretari di Stato per 

le corporazioni, Amicucc i e Cianet t i ) . 
P R E S I D E N T E c o m u n i c a che è assen te pe r 

mobi l i t az ione il Consigl iere naz iona le V i r d i a , 
e che sono in r ego la re c o n g e d o : Alber ic i , Be-
llini, Donegani , Cazzot t i , L imonce l l i , Mar i -
nott i , M o n t a g n a , Motta , Pe la , Scarf ìot t i e 
T a r c h i . 

28 t 



C O M M I S S I O N I L E G I S L A T I V E 

— 2 0 8 — 

1 2 G I U G N O 1 9 4 2 - X X 

X X X A L E G I S L A T U R A — I A D E L L A CAMERA D E I FASCI E D E L L E C O R P O R A Z I O N I 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

Porge il benvenuto ai Consiglieri nazionali 
Benini e Cremisini, recentemente chiamati a 
far parte della Commissione. 

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

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 
1941-XIX, n. 1345, per la concessione di 
un assegno mensile alle famiglie residenti 
nel Regno o nella Libia degli impiegati pri-
vati in Africa Orientale Italiana. (1836-B) 

CASICCIA, Relatore, fa presente che il di-
segno di legge torna all'esame della Commis-
sione dopo che il Senato del Regno vi ha ap-
portato alcune modificazioni che, dettate evi-, 
dentemente da apprezzabile amore di preci-
sione e da lodevole volontà di perfezione, por-
tano tuttavia alla necessità di taluni rilievi. 

Osserva che all'articolo 2, lettera 6), alla 
formula generica, che avrebbe consentito di 
non scendere nello stesso testo della legge a 
precisazioni forse più pericolose che utili, si è 
preferita una specificazione che tuttavia può 
essere accettata, chiarendo opportunamente 
che il sostantivo « i maggiori » deve intendersi' 
riferito ai figli e discendenti. 

L'articolo 4 è stato di conseguenza variato 
in correlazione alle persone aventi diritto agli 
alimenti secondo la. specificazione introdotta 
all'articolo 2, ma nel comma Io, mentre è 
stato precisato il caso di ascendenti in man-
canza di genitori, non è stato previsto il caso 
di discendenti in mancanza di figli, e nel 
comma 2o i discendenti e ascendenti in man-
canza di figli o di genitori sono stati comple-
tamente dimenticati. 

Se l'assimilazione degli ascendenti ai geni-
tori e di discendenti ai figli deve" sembrare 
pacifica, tuttavia, avendo voluto precisare, era 
bene precisare in modo completo; mentre, 
d'altra parte, l'aver indicato in un sol punto 
gli ascendenti e dimenticati gli ascendenti 
stessi nell'altro caso, e i discendenti in en-
trambe le ipotesi, può evidentemente essere 
pericoloso e comunque fonte di incertezze. 

All'articolo 5, come risulta dal testo delle 
dichiarazioni del Relatore al Senato, nel pre-
supposto che « in mancanza di entrambi i ge-
nitori che non derivi da morte, la patria po-
testà non passa ad altri » e che « subentra 
l'istituto della curatela speciale », si è modifi-
cato l'articolo del disegno di legge stabilendosi 

che, in mancanza della moglie dell'impiegato, 
l'assegno è versato al curatore nominato dal 
giudice tutelare ai figli minori o ad essi pari-
ficati e per gli altri familiari ad essi perso-
nalmente o a chi li rappresenta legalmente. 

Per quella precisazione ed esattezza che 
giustamente è stata invocata sia dal Relatore 
al Senato che dal Senatore Petrillo, ritiene in-
dispensabile chiarire innanzi tutto che, anche 
in caso di mancanza di entrambi i genitori che 
non derivi da morte, la patria potestà può be-
nissimo passare ad altri come nell'ipotesi del-
l'articolo 343 del Codice civile che prevede 
espressamente la nomina di un tutore non solo 
quando i genitori siano morti, ma, anche se 
viventi, si trovino nell'impossibilità di eserci-
tare la patria potestà. 

Non è pertanto esatto che in questo caso su-
bentri l'istituto della curatela speciale pre-
vista all'articolo 320 nel caso di minori inca-
paci e di conflitto di interessi. Dovrebbe a ri-
gore farsi luogo alla nomina del tutore : tut-
tavia per evitare che si debba, per un solo 
specifico atto, còme è quello considerato dalla 
legge in esame, cioè per la riscossione degli 
assegni, giungere alla nomina di un tutore, 
che, succedendo al padre nell'esercizio della 
patria potestà, ne subentri in tutti i diritti, può 
— per questa sola considerazione — accettarsi 
di affidare ad un curatore la rappresentanza 
dei minori ai detti effetti : vedrà poi il giudice 
tutelare se non sia il caso, per altri motivi, di 
provvedere alla nomina senz'altro di un tutore 
ai sensi del citato articolo 343. 

Da rilevarsi poi che l'altra modificazione 
apportata allo stesso articolo, in conseguenza 
della quale per gli altri familiari l'assegno 
deve essere versato personalmente agli inte-
ressati, sarà indubbiamente causa di molti in-
convenienti circa la regolarità e puntualità dei 
pagamenti, essendo difficile in alcuni casi pre-
tendere la presenza di tutti gli interessati per 
la riscossione e per la quietanza congiunta del-
l'unico ordine di pagamento. 

Sarebbe stato bene tenere presente che, 
nella già avvenuta pratica applicazione del 
decreto, la formula esistente non aveva mai 
dato luogo ad inconvenienti di sorta e che — 
come bene ha detto al Senato l'Ecc. Cianetti — 
il meglio molte volte è nemico del bene. 

Infine, sempre all'articolo 5, l'aggiunta del-
l'ultimo periodo appare evidentemente altret-
tanto inutile quanto .dannosa. 

Precisare infatti che la decisione di richie-
dere che l'assegno venga diviso per capi 
uguali e versato separatamente spetta nel caso 
di minori ed incapaci al giudice tutelare, e al 
pretore negli altri casi in sede .di volontaria 
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giurisdizione, appare poco chiaro nei suoi mo-
tivi, d'intralcio inutile nella pratica e oneroso 
senza scopo. 

Prescindendo, infatti, dal considerare che 
comunque non si dovrebbe parlare di volon-
taria giurisdizione perchè tale espressione è 
stata volutamente cancellata dal nuovo Codice 
che denomina il caso come « procedimento in 
Camera di Consiglio » (e anche la terminologia 
giuridica ha il suo indubitato valore), l 'unica 
ragione che può spiegare l 'aggiunta introdotta 
dal Senato è da rilevarsi nel testo dell'emen-
damento proposto dal Senatore Delle Donne. 

L'emendamento stesso era stato infatti ori-
ginariamente così formulato : « In caso di con-
flitto la decisione è rimessa al giudice tutelare 
per i minori e gli incapaci, ed al pretore negli 
altri casi in sede di volontaria giurisdizione ». 

Successivamente, senza che dal resoconto 
della riunione della Commissione del Senato 
risulti come questo sia avvenuto, l 'emenda-
mento è stato approvato in un testo diverso, 
nel quale la giustificazione « in caso di con-
flitto » appare soppressa. 

Evidentemente, si sarà osservato che par-
lare di « volontaria giurisdizione » in caso di 
conflitto è un controsenso; e l 'emendamento 
è rimasto così privato dell 'unica, sia pure 
inaccettabile, sua giustificazione e appare per-
ciò veramente senza uno scopo. 

Propone, pertanto, che all'articolo 4 del 
testo approvato dal Senato i comma I o e 2° 
siano sostituiti con i seguenti : 

« I o ) alla metà dello stipendio convenzio-
nale se è dovuto alla sola moglie o ai soli ge-
nitori o ascendenti o a due soli figli o a due 
soli discendenti. 

« ai due terzi dello stipendio convenzio-
nale se è dovuto alla moglie o a non più di due 
figli o discendenti oppure alla moglie e ai ge-
nitori o ascendenti, oppure ai genitori o ascen-
denti e a non più di due figli o discendenti, 
oppure ai soli figli o discendenti in numero 
maggiore di due e non superiore a quattro ». 

Propone pure che, all'articolo 5, ultimo 
comma, del testo approvato dal Senato, sia 
soppresso il secondo periodo, sicché esso ri-
manga formulato nel modo seguente : 

« I familiari o chi li rappresenta legalmente 
possono richiedere che l 'assegno sia diviso per 
capi in parti uguali e versato separatamente ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato -per le 
corporazioni, desidera dare atto al camerata 
Casiccia della sua relazione ampia ed esau-
riente che si riferisce ad una materia trattata 
in Senato da eminenti giuristi. Tuttavia, ri-
tiene che debba tenersi nel massimo conto il 
fatto che il disegno di legge in esame concerne 

la conversione in legge di un provvedimento 
il quale ha già avuto la sua pratica applica-
zione. Pertanto è del parere che la Commis-
sione approvi senz'altro gli emendamenti ap-
portati dal Senato. 

. PRESIDENTE esprime anch'egli al came-
rata Casiccia il suo compiacimento per la dili-
genza con cui ha studiato' il provvedimento in 
esame e fatta la sua relazione, ina lo prega 
di non insistere nelle sue proposte di emen-
damenti. 

CASICCIA, Relatore, dichiara di non insi-
stere, accogliendo l ' invito del Sottosegretario 
Cianetti e del Presidente, ma rimane dell'opi-
nione che si avrà, in tal modo, una legge 
emendata dal Senato con l ' intendimento di 
fare una cosa giuridicamente perfetta, e che 
dal punto di vista giuridico tale — a suo av-
viso — non è certamente. 

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 
unico. 

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

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

cazioni al Regio decreto-legge 29 novem-
bre ! 925- [V, n. 2146, convertito nella 
legge 24 maggio 1926- IY, n. 898, recante 
norme sull'assicurazione obbligatoria con-
tro le malattie nelle provincie annesse. 
(Approvato dal Senato). (1944) 
BONACCINI propone, in via pregiudiziale, 

il rinvio della discussione del disegno di legge, 
poiché è di imminente pubblicazione il prov-
vedimento per la unificazione degli enti assi-
stenziali e mutualistici, e quindi l 'attuale di-
segno di legge praticamente non serve a niente. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, fa presente che il disegno di 
legge mira a sistemare alcune situazioni nelle 
Provincie annesse, soprattutto agli effetti finan-
ziari. È opportuno che le Casse mutue malattie 
delle provincie annesse entrino nella nuova fu-
tura organizzazione generale a carattere uni-
tario definitivamente sistemate e non con que-
stioni ancora in sospeso. 

BONACCINI non insiste nella sua proposta, 
pur r imanendo convinto che sarebbe più pra-
tico rinviare la discussione. 

LE ATI, Relatore, afferma che il nuovo ri-
tocco apportato alla legge in esame dimostra 
la costante e vigile attenzione del Governo per 
uno dei settori più importanti della sua atti-
vità : quella diretta all'assistenza sanitaria del 
popolo lavoratore, ma dimostra altresì che in 
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questo settore, che sta a base della politica so-
ciale del Regime fascista, non si è ancora 
raggiunta una sistemazione organica ed armo-
nica adeguata al g rande prob lema che inte-
ressa circa venti mil ioni di operai . 

Rit iene che nul la debbasi osservare sulle 
ul teriori modif iche appor ta te alla legge, già 
approvate dal Senato. 

L 'u l t imo comma dell 'ar t icolo 5 della legge 
23 gennaio 1933-XI, n. 117, viene soppresso. 
Detto articolo r i gua rdava la du ra t a del periodo 
di prestazioni a l l 'operaio disoccupato da par te 
della Gassa m u t u a . 

L'art icolo 6 è sostituito dalle no rme che 
regolano e danno diri t to alla cura medico-
chi rurgica gra tu i ta , dal pr incipio di mala t t ia , 
compresa l 'assis tenza ostetrica e la sommini-
strazione di medic inal i ed al t r i mezzi tera-
peutici. 

Unica raccomandazione , nella d i samina 
dell 'art icolo in parola (comma 3°), può essere 
diret ta a tener presente l ' oppor tun i t à di esten-
dere il sussidio di puerper io anche per il pe-
riodo che precede il par to , periodo che si pro-
pone della du ra t a di giorni 30, sempre che 
la gestante si astenga dal lavoro, come deve. 

L 'ar t icolo fì-bis contempla l ' i ndenn i t à gior-
nal iera di mala t t i a previs ta ' dal l 'ar t icolo 6 a 
mezzo di apposite tabelle r i fer i te a classi di 
re t r ibuzione orar ia , g iornal iera , se t t imanale , 
quindic inale e mensile, men t r e è in facoltà 
della Gassa, sentit i gli organi provincial i com-
petenti , di adot tare al fine del computo del-
l ' i ndenn i t à per i lavorator i re t r ibui t i a cot-
t imo, ecc., speciali tabelle di salari o s t ipendi 
medi o convenzionali da approvars i dal Pre-, 
fetto della Provincia . 

L 'ar t icolo 7 ora sostituito così diceva: « Ec : 

cezionalmente, e qua lora sia giustificato da 
par t icolar i condizioni che rendano difficile il 
f unz ionamen to di u n ' u n i c a Gassa nel terri-
torio della provincia, con Regio decreto, su 
proposta del Minis t ro delle corporazioni , sen-
tito il Prefe t to della Provinc ia può essere auto-
rizzata la costituzione di a l t r a Gassa, con cir-
coscrizione terr i tor ia le e sede da fissarsi dallo 
stesso Regio decreto ». 

La nuova dizione, con la quale detto ar t i -
colo 7 viene modificato, reca la possibil i tà del-
l 'autorizzazione, in via eccezionale (da conce-
dersi dal Ministero delle corporazioni) della 
gestione di Casse m u t u e e Casse di f abbr ica o 
di azienda legalmente costituita, q u a n d o il nu-
mero dei soci r agg iunga a lmeno i 500. 

L'art icolo 9 che diceva : « Nei casi di ma-
latt ia der ivant i da in for tun io sul lavoro, qua-
lora l ' i n fo r tuna to sia iscritto ad u n a Gassa 
ammala t i , questa sarà esonerata dal pagamento 

del sussidio di mala t t ia », è sostituito assai 
g ius tamente e ch ia ramente così come segue : 
« Nei casi di mala t t ia der ivant i da in fo r tun i 
sul lavoro e da malat t ie professional i o da 
tubercolosi , le Casse di mala t t ie sono esone-
rate dalla corresponsione delle prestazioni nei 
l imit i in cui queste siano dovute r ispett iva-
mente da l l ' I s t i tu to nazionale fascista per r a s -
sicurazione contro gli in fo r tun i sul lavoro e 
dal l ' I s t i tu to nazionale fascista della previdenza 
sociale ». 

La modif ica appor ta ta non ha bisogno di 
delucidazioni in considerazione degli Ist i tut i 
citati e delle relat ive a t t r ibuzioni in ma te r i a 
di assicurazione obbligatoria di mala t t i a . 

L 'ar t icolo 10 r i gua rda la corresponsione del 
contr ibuto percentuale sulla re t r ibuzione lorda 
percepi ta dal l ' ass icura to in mi su ra del 50 per 
cento a carico degli ass icurat i , e del 50 per 
cento a carico dei datori di lavoro, m e n t r e la 
del iberazione della Cassa di mala t t ia , che sta-
bilisce la m i s u r a dei cont r ibut i , è soggetta al-
l ' approvazione del Minis t ro per le corpora-
zioni che la rende esecutiva con suo decreto. 

Fissa inoltre le modal i tà del ve rsamento 
dei contr ibut i anche per la par te dovuta dal-
l 'assicurato, da fars i da par te del datore di 
lavoro che la t ra t t iene sulla mercede. 

Contempla poi anche le pene ed i proce-
diment i giudiziar i der ivant i dal m a n c a t o ver-
samento, da par te del datore di lavoro, dei 
contr ibut i assicurat ivi ed inoltre, per i casi 
in cui il datore di lavoro t ra t tenga sulle 
mercedi delle persone obbligate al l 'assicura-
zione, somme maggior i di quelle per le qual i 
è concessa la t ra t tenuta , ecc. 

L 'art icolo 11 contempla la possibil i tà del 
ricovero del l ' ass icura to e la du ra t a del mede-
simo, in luogo della cura medico-chirurgica , 
della somminis t raz ione dei medic inal i e del-
l 'assis tenza ostetrica, ed i t e rmin i delle inden-
ni tà dovute al l 'assicurato, accolto a spese della 
Cassa in un isti tuto di cura , ed inoltre la mi-
sura de l l ' indenni tà qua lora il r icoverato abbia 
a carico persone di f amig l ia ed a l cui mante-
n imento egli debba provvedere. 

L 'art icolo 12 r igua rda la composizione del 
Consiglio di Amminis t raz ione di ogni Cassa 
m u t u a che viene nomina to con decreto del 
Prefet to , sentiti gli organi interessat i e la du-
ra ta in carica. 

L 'ar t icolo 17 dà la possibil i tà alle Casse di 
mala t t ia , in base ad apposite disposizioni dei 
loro statuti , di compiere assicurazioni facol-
tat ive med ian te versament i volontar i sia da 
par te dei datori di lavoro sia di iscrit t i , sia 
di persone in genere non soggette al l 'obbl igo 
del l 'assicurazione. 



COMMISSIONI LEGISLATIVE 
— 2 1 1 — 

1 2 GIUGNO 1 9 4 2 - X X 

X X X A LEGISLATURA — I A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

Detto articolo concede la possibilità di sta-
bilire norme particolari per la determinazione 
delle prestazioni agli assicurati aventi qua-
lifica impiegatizia dietro decreto del Ministro 
per le corporazioni. 

Nel complesso, il disegno di legge mira a 
sistemare alcune situazioni delle Provincie 
annesse, soprattutto agli effetti finanziari, in 
modo che esse entrino nella futura organizza-
zione, che provvederà e disciplinerà l'unifica-
zione degli Enti mutualistici, già sistemate in 
questo.particolare settore della loro complessa 
attività. 

Infine, riferendosi all'accenno fatto dal Sot-
tosegretario di Stato Gianetti alla nuova fu-
tura organizzazione delle Gasse mutue, orga-
nizzazione a carattere unitario, non trova inop-
portuno che anche in questa sede sia detta una 
parola di vivo consenso, specie da chi segue 
da vicino la politica sociale e sanitaria del Re-
gime, come medico e come fascista. Già nel 
1939 il Gomitato corporativo centrale ebbe ad 
esaminare i problemi della mutualità ricono-
scendo, con l'approvazione di una mozione, la 
necessità di una disciplina unitaria nell'assi-
stenza di malattia, mentre finalmente in una 
delle ultime tornate il Consiglio dei Ministri 
ha approvato, come è noto, il disegno di legge 
•che stabilisce l'unificazione degli enti mutua-
listici. Il problema della salute e della potenza 
della nostra razza sta sul primo piano del-
l'azione rivoluzionaria del Regime, ma di esso 
problema si occupano ancora troppi organismi 
agenti indipendentemente, pur tendendo ad 
un unico benefico scopo, perchè essi secondo 
il principio unitario che è caratteristica prima 
dell'ordinamento dello Stato fascista, non su-
biscono l'azione ed il sistema di un'unica 
spina dorsale e di un unico midollo centrale 
da cui tutti i gangli possano essere fatti auto-
maticamente ed armonicamente funzionare. 

Ogni principio organizzativo è — afferma 
il Relatore — anzitutto un principio di unifi-
«cazione : si intende unità degli organi e degli 
adempimenti che tendono ad uno stesso fine. 
Organizzazione e razionalizzazione : termini 
che debbono essere indivisibili quando si 
tratta della pubblica cosa in genere, e quan-
do, in particolare, si voglia considerare, con 
coscienza di uomini nuovi, il problema sani-
tario-assistenziale del Paese. 

GIANETTI', Sottosegretario di Stato -per le 
corporazioni, in merito alla raccomandazione 
fatta dal relatore circa il sussidio di puerperio, 
anche per un congruo periodo antecedente al 
parto, fa presente che è in elaborazione un 
disegno di legge sulla unificazione degli enti 

mutualistici, in base a cui si giungerà alla 
uniformità delle prestazioni in tutto il ter-
ritorio del Regno. A questo proposito fa pre-
sente essersi stabilito che, nel nuovo istituto 
a gestione unica, si mantengano le contabilità 
separate per grandi settori : e ciò per ade-
guare i contributi alle prestazioni e le presta-
zioni ai contributi, vale a dire per evitare il 
determinarsi di una situazione tale per cui 
un solo settore produttivo paghi anche per gli 
altri. Bisogna innanzi tutto stabilire le basi 
contributive di tutti i settori dopo di che, at-
traverso mesi ed anche anni, si potrà ten-
dere alla uniformità completa delle presta-
zioni. Poiché le mutue delle Provincie redente 
entreranno a far parte della gestione unitaria, 
ferma restando la loro organizzazione, e solo 
gradualmente si orienteranno verso quel mi-
nimo denominatore comune che deve stare 
alla base dell'assistenza, assicura il camerata 
Leati che nella elaborazione della nuova legge 
si terrà conto della sua giustissima osser-
vazione. 

LEATI, Relatore, non insiste sulla sua pro-
posta, che trasforma in semplice raccoman-
dazione. 

PRESIDENTE comunica che all'articolo 1, 
paragrafo V, il camerata Pela ha proposto un 
emendamento inteso a sostituire alle parole : 
« dall'Istituto nazionale fascista per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro », le altre : 
« dagli Enti che gestiscono l'assicurazione ob-
bligatoria contro gli infortuni del lavoro ». 

PASTI fa presente, a sostegno della pro-
posta del camerata Pela che, oltre all'Istituto 
nazionale fascista per l'assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro, vi sono, nel settore 
dell'agricoltura, le mutue di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro, delle quali 
pure occorre tener conto. L'emendamento ha 
lo scopo di comprendere con una formula am-
pia tutti gli enti che gestiscono l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. 

GIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, non può accogliere la proposta 
di emendamento, perchè i lavoratori agricoli 
della Venezia Tridentina non entrano nell'or-
bita delle Gasse mutue malattie, tanto è vero 
che la Federazione delle mutue dell'agricol-
tura ha istituito uffici propri nelle provincie 
redente. Ricorda che in queste vi sono soltanto 
Gasse mutue malattie per i settori dell'indu-
stria e del commercio. 

PASTI non insiste. 
PRESIDENTE rileva che al paragrafo VI 

dell'articolo 1, nel comma 5 del virgolato, è 
richiamato l'articolo 1957 del Codice civile. Si 
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tratta di un errore materiale. Bisogna sosti-
tuirvi « articolo 2752 ». 

{Così rimane stabilito •— Si approvano gli 
articoli). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 
Discussione del disegno di legge: Disciplina 

del collocamento in tempo di guerra. (1997) 
PRESIDENTE riferisce sul disegno di 

legge, in luogo del Consigliere nazionale Mon-
tagna. 

Rileva che il provvedimento dispone una 
speciale disciplina del collocamento della 
mano d'opera in tempo di guerra, la quale, in 
sostanza, si concreta nel fatto che il lavoratore 
disoccupato inscritto all'Ufficio di colloca-
mento non può avere libertà di scelta rispetto 
all'occupazione, ma deve essere avviato sen-
z'altro al lavoro offertogli dall'Ufficio, e non 
si ammette il suo rifiuto. Ciò allo scopo 
di rendere possibile la distribuzione della 
mano d'opera disponibile, laddove occorre, 
senza costituire inammissibili zone franche. 
Nell'ipotesi che il lavoratore non accetti in-
giustificatamente l'occupazione offertagli dal-
l'Ufficio di collocamento, si applica la san-
zione della sospensione per tre mesi del 
lavoratore dalle liste dei disoccupati, con la 
conseguenza della impossibilità per lui di tro-
vare lavoro entro detto periodo di tempo. 

Il provvedimento detta poi altre disposi-
zioni intese a rendere più rigorosa la disciplina 
della mano d'opera nelle attuali contingenze 
di guerra. 

Propone l'approvazione del disegno di 
legge. 

MASSIMINO fa presente al Governo l'op-
portunità che l'applicazione di questo disegno 
di legge sia tenuta il più possibile in limiti 
ristretti per quanto riguarda specialmente la 
enunciazione dell'articolo 1. Ritiene che sia 
grave e dannosa non tanto la imposizione al 
lavoratore disoccupato di andare a lavorare 
in una determinata azienda, quanto l'imposi-
zione di andare a compiere un lavoro di cate-
goria diversa da quella di sua pertinenza. 

Fa voti perchè il Ministero dia disposizioni 
nel senso che 'nella pratica applicazione di 
questo disegno di legge si tenga naturalmente 
conto soprattutto delle esigenze del momento, 
ma se ne tenga conto compatibilmente con 
quelle che sono le esigenze professionali delle 
varie categorie produttive. Se è possibile, con-
verrà sempre utilizzare queste categorie nel-
l'ambito della loro attività professionale abi-

tuale, perchè il voler snaturare ed indirizzare 
diversamente questa attività abituale potrebbe 
essere pregiudizievole alla conseguita qualifi-
cazione ed anche ai fini della produzione. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, ricorda che il Paese è in guerra 
e che non può permettersi il lusso di occupare 
diversamente la mano d'opera quando ne ha 
particolare bisogno per determinati settori di 
attività. Gli ultimi provvedimenti sulla precet-
tazione (compreso questo in esame) sono stati 
adottati in un periodo in cui vi erano circa un 
milione di operai italiani che gravavano più 
o meno direttamente sulla cassa d'integrazione 
che è stata intelligentemente costituita per ad-
divenire ad una solidarietà sempre maggiore 
tra i lavoratori, ma che non deve essere e non 
può diventare una congregazione permanente 
di carità. 

Fa presente che, mentre vi sono delle in-
dustrie che lavorano 20-25 ore alla settimana, 
ve ne sono altre, come per esempio le fab-
briche di aeroplani, nelle quali gli operai sono 
costretti a lavorare oltre 48 ore, per mancanza 
di altra mano d'opera professionale disponi-
bile. Così pure manca la mano d'opera per lo 
sfruttamento dei giacimenti di carbone in 
Italia, mentre questo è essenziale per i bi-
sogni del Paese. 

Bisogna, quindi, che i lavoratori, che ben 
sanno che la loro sorte è fermamente legata 
alle sorti della Patria, sopportino di buon 
animo qualunque sacrificio loro si chieda (e nel 
caso presente si tratta solo di un sacrificio for-
male, ma non sostanziale) per il comune bene 
della Patria e loro. 

Ricorda che in tutti i Paesi si sono presi 
provvedimenti energici di Governo prima che-
in Italia; perfino negli Stati Uniti d'America 
si sono chiusi molti stabilimenti industriali 
senza preoccuparsi che centinaia di migliaia 
di operai erano messi sul lastrico dalla sera 
alla mattina. Si tratta di impiegare tutte le 
forze del lavoro il più intelligentemente pos-
sibile; e poco importa se un muratore va a. 
fare il metallurgico o il contadino o viceversa. 

Dichiara, inoltre, e per le stesse ragioni so-
stanziali, di non potere accettare la proposta 
di emendamento del camerata Alberici che 
vorrebbe subordinare l'avviamento dei lavo-
ratori alla richiesta da parte dell'azienda. Vi 
sono state troppe aziende che non hanno com-
preso quello che era loro dovere di fare in 
periodo di guerra e che dovranno sottomettersi 
disciplinatamente alle leggi, se non vorranno 
andare dinanzi al Tribunale Speciale per la 
difesa dello Stato, aziende che hanno attri-
buito alla mancanza di mano d'opera la loro 
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cattiva produzione, e che poi hanno rifiutato 
questa mano d'opera quando faticosamente si 
è riusciti a procurarla. 

Conclude affermando che bisogna farla fi-
nita con le eccessive preoccupazioni di volere 
salvaguardare alcuni determinati interessi o 
non urtarne la suscettibilità; bisogna farla fi-
nita con l'antica concezione della libertà per-
sonale, che in periodo di guerra non può che 
essere dannosa alle sorti della Patria; e non 
si debbono quindi chiedere attenuazioni di 
provvedimenti di governo che vanno applicati 
integralmente e rigidamente. 

MASSIMINO ribadisce che con la sua rac-
comandazione non aveva inteso chiedere alcun 
sostanziale cambiamento del disegno di legge, 
tanto che non aveva ritenuto opportuno pre-
sentare alcun emendamento. Riconosciuta la 
precisa portata delle esigenze di questo mo-
mento, pregava semplicemente il Governo per-
chè nella pratica applicazione del provvedi-
mento stesso si tenesse anche conto, nei limiti 
consentiti, della qualificazione professionale 
dei lavoratori, tanto più che non ritiene pos-
sibile che un operaio qualificato di una deter-
minata categoria possa improvvisarsi anche 
qualificato in un'altra categoria. E ciò anche 
in vista del lavoro di ricostruzione del dopo-
guerra. Conferma, pertanto, la sua raccoman-
dazione. 

ROCCA AGOSTINO condivide in pieno le 
dichiarazioni del Sottosegretario Cianetti. Nel 
campo economico troppo spesso si dimentica 
oggi di essere in guerra; e si assiste in diverse 
sedi a discussioni, che dànno la sensazione 
precisa che interessi grandi o piccoli, legit-
timi finché si vuole, cerchino di prevalere 
sulla visione dell'emergenza di guerra. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato -per le 
corporazioni, osserva che ciò avviene anche 
nei settori industriali, e che molte deviazioni 
degli operai dipendono appunto anche dagli 
industriali. 

ROCCA AGOSTINO aggiunge che con la 
sua dichiarazione egli intendeva confermare 
anche ai camerati industriali che effettiva-
mente la situazione è quella che il Sottosegre-
tario Cianetti ha fatto presente. Nel campo 
specifico di applicazione del provvedimento in 
esame raccomanda che si disciplinino le inter-
ferenze che potranno sorgere fra gli Uffici di 
collocamento e il Fabbriguerra. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, dichiara che il Fabbriguerra ha 
funzioni ben delimitate dalla legge, nei ri-
guardi della discipliha delle maestranze; per 
tutte le leggi protettive del lavoro, la giurisdi-
zione completa, assoluta, incontrastata ed in-

contrastabile, appartiene soltanto al Ministero 
delle corporazioni; 

PRESIDENTE apre la discussione sugli ar-
ticoli. 

Avverte che sull'articolo 1 è stato pre-
sentato dal camerata Alberici il seguente 
emendamento : 

alla fine del primo comma, aggiungere le 
parole : « sempre quando vi sia richiesta da 
parte dell'azienda ». 

Il Sottosegretario di Stato Cianetti ha di-
chiarato di non poterlo accettare. 

Non essendo presente il camerata Alberici, 
questo emendamento s'intende ritirato. 

• (Gli articoli del disegno di legge sono ap-
provati) . 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Disciplina 
delle attività artigianali. (1996) 

BELELLI, Relatore, osserva che col di-
segno di legge in esame si provvede alla isti-
tuzione di un libretto di mestiere per deter-
minate attività artigianali, 13 su 287, restando 
salva al Governo la facoltà di estendere la di-
sciplina ad altre categorie appartenenti allo-
stesso settore produttivo. 

Già nel 1939 le Assemblee legislative si oc-
cuparono d'un provvedimento istitutivo della 
patente artigianale, che però partiva da pre-
supposti e tendeva a scopi nettamente diversi 
da quelli del provvedimento in esame. Infatti, 
la patente artigianale presupponeva un esame 
delle capacità tecniche professionali del ri-
chiedente, mentre il libretto di mestiere ha 
un aspetto strettamente economico, e tende ad 
accertare se vi sia o meno bisogno, per il con-
sumo, di determinate attività artigianali. 

Vi sono delle necessità contingenti e delle 
necessità obbiettive o permanenti, che consi-
gliano questo provvedimento. Le necessità di 
carattere contingente riguardano il riassorbi-
mento nel ciclo produttivo degli attuali com-
battenti, i quali, al loro ritorno dalla guerra, 
devono poter riprendere liberamente l'attività 
da essi prima esplicata, senza trovare sbar-
rata la via o chiusi i cancelli da altri elementi, 
che abbiano approfittato della guerra per im-
padronirsi del loro mestiere, come per esem-
pio nel campo dei parrucchieri. 

Una seconda ragione di carattere contin-
gente è la necessità di assicurare, attraverso 
la disciplina delle attività artigianali, una os-
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servanza accurata delle norme concernenti la 
distribuzione di alcune materie prime. Si rife-
risce al caso notorio e purtroppo frequente 
della gentildonna, che si avvale della modista 
o della lavorante modista, con stoffe procura-
tesi o procurate dalla stessa lavorante. È an-
<-che notorio che nelle minori attività artigia-
nali sono molto comuni le evasioni alle norme 
che riguardano l'impiego delle materie prime, 
sovrattutto dei materiali ferrosi. È facile, o non 
molto difficile, al piccolo artigiano trovare la 
•materia prima necessaria, pagandola molto e 
facendola poi pagare molto di più al consu-
matore. 

Vi sono poi delle ragioni obbiettive per-
manenti. 

Il criterio che segue il disegno di legge è 
quello economico, cioè proporzionare il nu-
mero delle aziende all'effettivo fabbisogno del 
consumo perchè non si verifichino sfasamenti. 
È necessario che finalmente anche l'attività 
artigianale rientri in una disciplina, perchè 
essa è l 'unica che ancora ( non l 'ha, l 'unica 
nella quale la cosiddetta libertà dell'89 ha 
piena e completa esplicazione. 

Occorre, inoltre, difendere le attrezzature 
delle piccole aziende, che si vedono insidiate 
dall 'ultimo venuto, spesso incompetente. 

Infine, è necessario evitare ogni dispersione 
di energie e di mezzi. Spesso, sovrattutto nel 
passaggio dal lavoro presso terzi al lavoro 
autonomo, vi sono degli elementi che, per ec-
(Cessiva fiducia nelle proprie forze, iniziano 
una azienda propria, e dopo poco tempo si 
trovano ad avere speso il poco denaro prima 
risparmiato e a non trovare più possibilità di 
un'occupazione. 

Questi sono i principi, diversi da quelli del 
provvedimento proposto nel 1939, ai quali si 
ispira il disegno di legge in esame. Ritiene che 
la Commissione possa, quindi, approvarlo. 

Desidera, però, far presente al Governo la 
opportunità di estendere maggiormente questa 
disciplina delle attività artigianali, oltre le 13 
che sono considerate nel disegno di legge in 
esame, ricordando che nell'elenco della Fede-
razione degli artigiani ve ne sono ben 287. È 
intuitivo che le attività tipicamente artistiche 
debbano restare escluse permanentemente da 
questa disciplina, per esempio, quella dei ce-
ramisti; ma ve ne sono tante che potrebbero 
essere disciplinate. L'articolo 2 del disegno di 
legge considera questa possibilità, e al ri-
guardo il Relatore propone che per dare una 
certa garanzia alle categorie interessate, il de-
creto Reale che deve estendere l'obbligo del 
libretto di mestiere sia emanato dopo avere 

sentite le associazioni professionali interessate: 
la Federazione degli artigiani e le due Confe-
derazioni dei prestatori d'opera dell'industria 
e del commercio. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato 'per le 
corporazioni, rileva che il provvedimento in 
esame, che fu esaminato due anni fa dalla 
Commissione e che poi fu sospeso, ha creato 
qualche diffidenza e qualche dubbio, perchè si 
è creduto che si volesse costituire una difesa 
eccessiva della categoria; ma ciò non risponde 
a verità. D'altra parte si è pensato che questa 
disciplina fosse troppo gravosa e mettesse sul 
lastrico una quantità di gente che esercita at-
tualmente questa attività. Non è vero neanche 
questo, perchè vi è la garanzia che tutti coloro 
che svolgono già queste attività, possono con-
tinuare ad esercitarle. Quindi non si muta la 
situazione di fatto. Col provvedimento in 
esame s'impone, però, una disciplina anche 
nel settore dell'artigianato che, solo, ne era 
rimasto fin qui esente, perchè si era già disci-
plinata l 'industria con l'obbligo dell'autoriz-
zazione per i nuovi impianti, e si era anche 
disciplinato il commercio con l'obbligo delle 
licenze di esercizio. Questo non è giusto, spe-
cialmente ora che siamo in tempo di guerra 
e che l'artigianato compie una funzione che 
può considerarsi tra le principali, e svolge 
compiti preziosissimi. 

Bisogna evitare che aumenti enormemente 
il numero degli artigiani improvvisati come 
si è verificato nei campi dell'abbigliamento e 
delle calzature, nei quali vi sono artigiani che 
si procurano dal mercato nero le stoffe e le 
pelli ed esercitano un'attività che influisce in 
modo deleterio sulla disciplina dell'economia 
nazionale. 

Ritiene, quindi, che tutte le preoccupa-
zioni che erano state affacciate anche autore-
volmente, non abbiano ragione d'essere. Con 
questo provvedimento non si viene a togliere 
il pane a nessuno. Si viene, viceversa, a ga-
rantire a coloro che si trovano sotto le armi, 
che essi troveranno il pane al loro ritorno 
dalla guerra. Si viene a disciplinare un set-
tore che era rimasto fuori 'da ogni disciplina, 
tanto più che nel momento attuale questo set-
tore è in possesso di materie prime che bi-
sogna controllare, e si viene, in fondo, a po-
tenziare lo stesso artigianato, perchè lo si 
salva da quella improvvisazione che è vera-
mente deleteria e che aumenta eccessivamente 
le fila delle diverse branche dell'artigianato, 
con loro effettivo danno. 

PRESIDENTE apre la discussione sugli ar-
ticoli del disegno di legge. 
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ART. 1. 

L'esercizio professionale delle sottoindi-
cate attività è subordinato al rilascio di appo-
sito libretto di mestiere : 

sarti da uomo e sarte da donna; 
modiste; 
pellicciai; 
riparatori e produttori di calzature a 

mano;. 
decoratori e pittori; 
fabbri; 
meccanici; 
falegnami; 
mobilieri; 
materassai; 
elettricisti compresi quelli di auto; 
barbieri, parrucchieri ed affini; 
trasportatori di cose mediante veicoli a 

trazione animale. 
L'obbligo di cui al comma precedente si 

riferisce alle attività esplicate individual-
mente, nonché a quelle in cui il datore di la-
voro partecipi esso medesimo alla lavorazione, 
ad eccezione delle attività di barbiere, parruc-
chiere ed affini per le quali l'obbligo stesso 
ricorre in ogni caso. 

L'obbligo medesimo non si estende all'eser-
cizio di attività lavorative alle altrui dipen-
denze, anche se svolte a domicilio. 

Il rilascio del libretto di mestiere non è 
soggetto ad alcuna imposta o tassa. 

FOLLIERO osserva che nella relazione mi-
nisteriale è chiaramente detto che per indi-
viduare le attività artigianali dalle aziende, si 
abbandona il criterio fino ad oggi seguito, del-
l'individuazione stessa attraverso il numero 
dei dipendenti. Fa presente tutti i i pericoli 
che sorgerebbero, dal punto di vista della di-
sciplina corporativa, qualora dovesse preva-
lere tale concetto, specialmente per quanto si 
riferisce all'applicazione dei contratti di 
lavoro. 

Le possibilità di evasioni, che si vorreb-
bero eliminare, con il sistema dell'individua-
zione dell'attività artigianale attraverso il ri-
lascio del libretto di mestiere al capo di un 
qualsiasi laboratorio, aumenterebbero di 
molto. 

Ritiene che sia meglio definita la figura 
dell'azienda che esercita attività artigianale, 
mantenendo il concetto fino ad oggi seguito 
del numero dei dipendenti, o, quanto meno, 
chiede che si facciano delle nuove proposte, 
da sottoporre all'esame delle organizzazioni 
sindacali interessate. 

BELELLI, Relatore, ritiene che si potrebbe 
aggiungere il nuovo al vecchio concetto. 

FOLLIERO pensa che dovrebbe r imaner 
fermo il vecchio concetto del numero dei di-
pendenti. La relazione ministeriale dice: 
« viene abbandonato il criterio distintivo del 
numero dei dipendenti in quanto tale eie-, 
mento che distingue dal punto di vista este-
riore l'artigiano dall'industriale è suscettibile 
di facili evasioni ». Ma anche il nuovo sistema 
della partecipazione al lavoro del capo me-
stiere non precisa dove comincia e dove fi-
nisce questa attività dell'azienda artigiana. Se 
questo rimane semplicemente come un'affer-
mazione che non modifica quelle che sono l e 
disposizioni circa l'individuazione dell'atti-
vità dell'azienda artigiana per mezzo del nu-
mero dei dipendenti, come ha dichiarato il 
Sottosegretario di Stato per le corporazioni, 
ne prende atto e non insiste nella sua pro-
posta. 

PRESIDENTE nota che non è l'azienda in-
sè e per sè che è sottoposta a questa disci-
plina, ma bensì l'artigiano. Infatti l'articolo» 
dice : « L'esercizio professionale delle sotto-
indicate attività », quindi il concetto di azienda 
rimane immutato, anzi non è preso affatto in-
esame. 

AMI CUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, dichiara che per il solo fatto che; 
un artigiano aveva quel dato numero di dipen-
denti, e non più, prima si considerava es-
servi un'azienda artigiana. Ora questo non' 
basta più per le categorie in esame, perchè 
l'attività artigiana in queste categorie è con-' 
tradistinta dal libretto di mestiere. 

FOLLIERO prende atto di questo chiari-
mento del Sottosegretario di Stato, che pre-
cisa che oltre al concetto fino ad ora seguito, 
del numero artigianale, si aggiunge quello 
del possesso del libretto di mestiere, per le ca-
tegorie in esame. 

CASICCIA ritiene che la dichiarazione fatta 
dal Sottosegretario di Stato dovrebbe essere 
concretata in una formula da includersi nel-
l'articolo 1. Non v'è dubbio che il punto ci-
tato della relazione ministeriale sia equivoco, 
in quanto dice che la nuova disciplina viene 
prevista solo per una parte delle attività arti-
giane, e nel contempo aggiunge : « abbando-
nandosi il criterio distintivo del numero dei-
dipendenti, in quanto tale elemento, che di-
stingue dal punto di vista esteriore l'artigiano' 
dall'industriale, è suscettibile di facili eva-
sioni ». Questo punto della relazione ministe-
riale sarebbe stato corretto dalle precisazioni 
del Sottosegretario di Stato. Senonchè l'arti-

. colo dice che l'esercizio professionale delle 
attività indicate è subordinato al rilascio di 
apposito libretto di mestiere. È evidente che.. 
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I 
se non si integra la legge, da ora in poi l'ele-
mento numerico dei dipendenti non sarà più 
elemento discriminatore tra attività di arti-
giano e attività industriale, venendo sostituito 
dalla qualità del lavoro svolto. Stando così le 
cose, si avrà una disposizione di legge secondo 
la quale, per le attività da essa disciplinate, il 
numero dei dipendenti non avrà comunque 
influenza sulla determinazione della qualità 
di artigiano, il che pare contrasti con l'inten-
dimento del Governo. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
cor-por azioni, avverte che rimangono ancora 
più di 250 categorie di artigiani che, pur non 
essendo soggette alla disciplina del libretto di 
mestiere, continuano ad essere artigianali. 

CASICCIA rileva che il fatto che vi siano 
queste categorie per cui non è richiesto il li-
bretto di mestiere, non toglie che le categorie 
indicate dall'articolo 1 del disegno di legge 
vengano a trovarsi nella condizione di essere 
qualificate artigiane per la qualità del lavoro 
svolto, indipendentemente dal numero degli 
«perai dipendenti, che può essere anche molto 
•elevato. 

PIRELLI osserva che l'inquadramento sin-
dacale rimane quello che è. La sola differenza 
per le categorie contemplate nell'articolo 1, 
consiste nel fatto che chi prende manualmente 
parte alla lavorazione, indipendentemente dal 
numero degli operai di cui è datore di lavoro, 
e quindi dal suo inquadramento sindacale, 
deve essere munito di apposito libretto di me-
stiere, altrimenti non può svolgere la sua at-
tività. 

PRESIDENTE richiama l'attenzione della 
Commissione sul fatto che l'articolo 1 parla di 
« esercizio professionale delle sottoindicate at-
tività », senza usare il termine « artigianali ». 
Nello stesso articolo si prescrive che per l'eser-
cizio di queste determinate attività, tassativa-
mente indicate, è necessario munirsi del li-
bretto di mestiere: sia nell'ipotesi che il me-
stiere sia esercitato individualmente, sia in 
quella che il datore di lavoro partecipi esso 
medesimo alla lavorazione. Conseguentemente, 
se in una azienda in cui lavorano degli operai 
il proprietario svolge anche egli personalmente 
il lavoro, vi è per lui l'obbligo di munirsi del 
libretto di mestiere. Questo però non significa 
che il possesso del libretto di mestiere equi-
valga a definire una posizione di artigianato. 
Ciò è tanto vero che la legge in discussione 
non porta nessuna parola che ricordi l'arti-
gianato. 

FOLLIERO e PUPPINI notano che, però, il 
titolo del disegno di legge parla di « attività 
artigianali ». 

PRESIDENTE fa presente che se col prov-
vedimento in esame non si mira a disciplinare 
l'artigianato secondo le condizioni dell'inqua-
dramento, ma solo a una disciplina di deter-
minate attività professionali, allora nessuna 
influenza può avere il rilascio del libretto di 
mestiere riguardo all'inquadramento; sicché 
potrà esservi un proprietario di azienda che 
possiede il libretto di mestiere e che è, dal 
punto di vista dell'inquadramento sindacale, 
industriale e non artigiano. 

BELELLI, Relatore, fa il caso inverso, cioè 
di un sarto che abbia quattro operai e non par-
tecipi manualmente all'attività della bottega. 
Egli è artigiano, cioè deve essere inquadrato 
nella Federazione degli artigiani : ma deve 
munirsi del libretto di mestiere, oppure no? 
Evidentemente no; perchè non partecipa alla 
lavorazione. Si avrebbe allora il caso di un 
sarto sindacalmente inquadrato come arti-
giano, che non è soggetto alla disciplina del-
l'attività dei sarti. 

CASICCIA si dichiara d'accordo con quanto 
ha detto il Presidente, che cioè il possesso del 
libretto di mestiere non vale, da solo, a qua-
lificare l'artigiano. Pertanto l'elemento distin-
tivo rimane quello del numero dei dipendenti. 
Perchè allora nella relazione ministeriale si 
parla di abbandono del criterio distintivo del 
numero dei dipendenti? 

Bisogna decidersi, e scegliere o un criterio 
o l'altro. 

BELELLI, Relatore, fa presente che si po-
trebbe modificare il secondo comma in questo 
modo : « L'obbligo di cui al precedente comma 
si riferisce alle attività esplicate individual-
mente, nonché a quelle in cui il datore di la-
voro partecipi esso medesimo alla lavorazione 
ed in ogni caso alle altre ». Qui si farebbe ri-
ferimento all'inquadramento sindacale, cioè a 
tutte le aziende artigiane che sono inquadra-
bili sindacalmente nell'artigianato. 

PRESIDENTE osserva che se si vuole arri-
vare alla disciplina dell'artigianato come ca-
tegoria professionale, allora non si può abban-
donare il criterio distintivo della categoria; al-
trimenti si sostituisce ad un criterio un altro 
criterio, quello del possesso del libretto di me-
stiere. Si potrebbe quindi dire, senza nessuna 
precisazione: «. . . nonché di quelle in cui il 
datore di lavoro partecipi esso medesimo alla 
lavorazione ». 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, dichiara che in questa legge non 
si vuole fare nessuna nuova definizione del-
l'artigianato. 

FOLLIERO nota che questa definizione c'è 
già, perchè è artigiano chi ha la patente di 



COMMISSIONI LEGISLATIVE 
— 217 — 

12 GIUGNO 1942 -XX 
X X X A LEGISLATURA I A DELLA CAMERA D E I PASCI E DELLE CORPORAZIONI 

mestiere. Le norme di attuazione della legge 
sindacale, all'articolo 5 dicono che « è arti-
giano colui il quale lavora per il consuma-
tore ». Invece con la disposizione dell'articolo 1 
si va a individuare l'attività artigianale attra-
verso il rilascio del libretto di mestiere. Bi-
sogna chiarire, perchè l'equivoco c'è. 

DEL BUFALO è d'opinione che con la pre-
sente legge non si vuole disciplinare l'artigia-
nato, ma soltanto alcune attività, che sono an-
che artigianali. 

Se vi è qualcuno abile in un mestiere che 
si metta a capo di un'azienda industriale, ciò 
è consentito. 

BELELLI, Relatore, ritiene che occorra ri-
ferirsi al fine propostosi dalla Federazione 
•degli artigiani nel richiedere l'istituzione del 
libretto di mestiere. Poteva mai la Federa-
zione presumere che il provvedimento avesse 
come conseguenza il rilascio del libretto di 
mestiere ad alcuni associati ed associabili ed, 
invece, come altra conseguenza, la non neces-
sità del libretto per altri associati o associa-
bili? Evidentemente, no. La Federazione degli 
.artigiani è partita certissimamente da questo 
presupposto : tutti gli artigiani inquadrati sin-
dacalmente nella Federazione degli artigiani 
devono avere il libretto di mestiere; in più, 
devono avere il libretto di mestiere tutte 
quelle categorie, piccolo-industriali, che sono ai 
margini numerici della categoria artigianale, 
che hanno cioè 5, 10, 20 operai (a seconda 
della categoria il numero ha diversa influenza) 
e che possono fare concorrenza agli artigiani, 
in quanto sol che un sarto assuma sei operai, 
non ha più l'obbligo di avere il libretto di me-
stiere, e quindi non ricade sotto l ' impero della 
legge. Questa è la preoccupazione che ha avuto 
la Federazione degli, artigiani; e allora, il cri-
terio del numero deve aggiungersi a quello 
della qualità. 

PRESIDENTE crede che si potrebbe tro-
vare la maniera di limitare l'applicabilità del 
provvedimento a quelle che sono veramente 
categorie dell'artigianato. Al primo comma 
dell'articolo 1, si dovrebbe dire: «L'esercizio 
professionale delle sottoindicate attività arti-
gianali... »; e siccome questa specificazione 
non sarebbe neanche sufficiente e potrebbe 
dare luogo a dubbii, si potrebbe aggiungere 
nel secondo comma, dopo le parole : « nonché 
a quelle in cui il datore di lavoro partecipi 
esso medesimo alla lavorazione », la precisa-
zione : «aventi carattere artigianale». Così, 
si metterebbe bene in chiaro il carattere tipi-
camente artigianale e si porrebbe anche la 
limitazione, poiché il libretto di mestiere è 
attinente alla categoria artigianale. 

MASSIMINO ritiene che per chiarire an-
cora di più il concetto, si dovrebbe togliere 
dalla relazione la dizione riferentesi all'ab-
bandono del criterio distintivo del numero dei 
dipendenti. 

PRESIDENTE osserva che la relazione non 
può modificarsi. Però, la Commissione dà atto 
che il Sottosegretario di Stato Amicucci è pie-
namente concorde, che quella espressione non 
ha riferimento all'interpretazione del provve-
dimento, che viene così ricondotto alla disci-
plina della categoria professionale dell'arti-
gianato. 

BELELLI, Relatore, fa presente il caso di 
un'azienda nella quale vi siano più di quattro 
dipendenti, e il proprietario non partecipi ma-
nualmente all'attività. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato -per le 
corporazioni, dichiara che in tal caso il pro-
prietario non è più un artigiano, ma entra 
nella categoria degli industriali. 

PRESIDENTE ritiene che si possa essere 
tutti d'accordo apportando all'articolo le se-
guenti modificazioni : 

1°) nel primo comma aggiungere, in prin-
cipio, alle parole : « delle sottoindicate atti-
vità », il termine: « artigianali »; 

2°) nel secondo comma, sostituire alle 
parole : « nonché a quelle in cui il datore di 
lavoro partecipi esso medesimo alla lavora-
zione », le altre: « o comunque in forma arti-
gianale ». 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, aderisce. 

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 1 
con le predette- modificazioni. 

(È approvato). 
ART. 2. 

Con decreto Reale, su proposta del Mini-
stro delle 'corporazioni, d'intesa con quello 
dell'interno, l'obbligo del libretto di mestiere 
potrà essere esteso a categorie di attività non 
comprese tra quelle indicate nel precedente 
articolo. 

Avverte che il Relator^ ha proposto che 
dopo le parole : « d'intesa con quello dell'in-
terno », si aggiungano le altre: «sentite le 
associazioni professionali interessate ». 

AMICUCCI, Sottosegretario dì Stato per le 
corporazioni, non ha difficoltà ad accettare 
l'emendamento. Precisa, poi, che nell'esten-
dere il provvedimento in esame ad altre cate-
gorie oltre quelle indicate nell'articolo 1, si 
procederà certamente con molta cautela, e che 
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per molto tempo le categorie rimarranno le 
tredici indicate. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 
con l 'emendamento del Relatore. 

(È approvato — Si approva anche l'arti-
colo 3). 

ART. 4 . 
Il libretto di mestiere è rilasciato dal Po-

destà, sentito il parere di una Commissione, 
presieduta dal Podestà o da un delegato, e 
composta dei seguenti membri : 

a) un rappresentante del Partito Nazio-
nale Fascista; 

b) un rappresentante della Segreteria 
provinciale dell ' artigianato ; 

c) un rappresentante dell'Unione provin-
ciale fascista degli industriali; 

d) un rappresentante dell'Unione provin-
cale fascista dei lavoratori dell'industria. 

Quando si tratta di decidere su domande 
per l'esercizio dell'attività di barbieri, parruc-
chieri ed affini sarà chiamato a partecipare 
ai lavori della Commissione un rappresentante 
dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori 
del commercio, in sostituzione del rappresen-
tante dell'Unione provinciale fascista dei lavo-
ratori dell'industria. 

BELELLI, Relatore, ritiene che per eco-
nomia di carta e di inutili complicazioni di 
pratiche burocratiche, possa bastare per la 
prima applicazione di questo articolo la tra-
smissione degli elenchi degli artigiani da 
parte della Federazione artigiana locale o pro-
vinciale al podestà ed il rilascio di una tes-
sera o cartoncino qualsiasi. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, concorda. 

VALÉRY chiede che fra i membri della 
Commissione, di cui il podestà deve sentire il 
parere, sia anche un rappresentante del com-
mercio. Data la strettezza dei rapporti che vi 
è tra la produzione ed il commercio, il rap-
presentante di questo è forse il più indicato 
per potere indicare se, per una determinata 
produzione, vi sia o non vi sia il bisogno di 
ulteriori concessioni di libretti. 

BELELLI, Relatore, si dichiara contrario a 
questa proposta. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, prega il camerata Valéry di non 
insistervi. 

VALÉRY non vi insiste. 
(Si approva Varticolo 4 nel testo mini-

steriale —• Si approvano pure gli articoli 
da 5 a 8). 

ART. 9 . 

Coloro che alla data dell'entrata in vigore 
della presente legge esercitano le attività dì 
cui all'articolo 1, debbono munirsi del pre-
scritto libretto di mestiere, entro il termine di 
sei mesi dalla data stessa. 

Tale termine è prorogato, per coloro che si 
trovano sotto le armi, fino a sei mesi dopo il 
collocamento in congedo. 

Il rilascio del libretto di mestiere a coloro 
che si trovano nelle condizioni previste nel 
presente articolo sarà effettuato, su domanda 
degli interessati, dal Podestà, senza che sia 
in proposito sentita la Commissione di cui 
all'articolo 4, e non potrà essere negato. 

BELELLI, Relatore, in riferimento all'ul-
timo comma, chiede che la domanda dei sin-
goli sia sostituita da elenchi di nominativi 
compilati dalle Federazioni provinciali degli 
artigiani, almeno per coloro che sono sinda-
calmente inquadrati nelle associazioni profes-
sionali dell'artigianato, per quelli cioè che non 
hanno più di cinque dipendenti. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, prega i'1 Relatore di non insi-
stere in questa sua richiesta. 

BELELLI, Relatore, non insiste. 
(Si approva Varticolo 9 — Si approvano an-

che gli articoli successivi). 
PRESIDENTE dichiara approvato il dise-

gno di legge. (Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Disposizioni 
circa l'approvazione degli statuti delle 
società cooperative indicate nell'articolo 1 
del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-
XVII, n. 1981. (1998) 
CALVETTI, Relatore, fa presente che il 

Regio decreto-legge 28 novembre ,1938-XVII, 
n. 1981 (convertito in legge senza alcuna mo-
difica con decreto 2 giugno 1939-XVII, il. 739) 
stabilisce che le Società cooperative per case 
economiche e popolari, che abbiano almeno-
100 soci, che svolgano una azione di pubblico 
interesse, e che abbiano un patrimonio non 
inferiore ai 2,000,000 di lire, costituito preva-
lentemente con finanziamenti concessi da 
Aziende od Istituti di credito, sono soggette 
alla vigilanza del Ministero delle corporazioni. 

Il detto Ministero, nel caso di assoluta ne-
cessità, e sentito il parere dell'Ente nazionale 
fascista della cooperazione, può, con suo de-
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creto, nominare il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e due Sindaci effettivi, uno 
dei quali designato dall'Ente della coopera-
zione e l'altro dalle banche finanziatrici. 

Si è creduto, con questo decreto, di frenare 
le trasformazioni delle Cooperative in Enti di 
speculazione, ma il risultato non è stato cor-
rispondente alla speranza dei legislatori. In-
fatti, mediante trasformazioni di statuti e di 
regolamenti interni, discussi dalle assemblee 
dei soci, formalmente regolari e legalmente 
costituite, si sono cambiate, alle volte quasi 
completamente, le finalità sociali delle stesse 
Cooperative. 

Sarebbe troppo lungo il catalogare tutti i 
casi successi in questo particolare settore; 
basta citarne qualcuno. In una Cooperativa, 
dopo aver adottato congrue modificazioni allo 
statuto, i soci affittuari si sono trasformati 
in condomini, mentre la Banca finanziatrice, 
ancora creditrice di forti somme, vedeva sfu-
mare la garanzia al proprio credito, garanzia 
rappresentata dalla proprietà dello stabile li-
bero da vincoli. 

In altra, permettendo ai soci abusivamente 
il subaffitto di tutto o parte dell'appartamento 
od addirittura la cessione del contratto di fitto 
dei singoli appartamenti, si lasciava adito alla 
speculazione degli stessi soci sulla differenza 
del canone che riscuotevano, da quello molto 
tenue che pagavano, mentre altre volte usu-
fruivano contemporaneamente di altro appar-
tamento, in altra Cooperativa o nella stessa, 
alle condizioni di favore solite. 

Accadeva alle volte che la Cooperativa si 
costituisse con numero minimo indispensa-
bile di soci, raccolti alla meglio, che spesso 
non si trovavano nelle condizioni previste 
dallo statuto quali date situazioni economiche 
o di famiglia; oppure composte di soci che 
erano le stesse persone degli imprenditori ed 
operai addetti alla costruzione del fabbricato. 
In seguito, durante la costruzione, venivano 
ammessi altri soci, anch'essi raccolti con tut-
t'a.ltri criteri di quelli fìssati dallo statuto, men-
tre ne venivano radiati altri, adducendo ra-
gioni inesistenti, in modo che lo scopo so-
ciale della Cooperativa rimaneva solamente 
sulle carte bollate dello strumento notarile de-
positato in tribunale. 

Tutto questo caos ingenerava degli stati di 
animo poco benevoli nelle numerose famiglie 
veramente povere che non potevano godere dei 
benefìci di un alloggio sano ed a buon mer-
cato, mentre altre famiglie, più abbienti, riu-
scivano ad usufruirne; allontanava le Banche 
dall'impiego dei propri capitali in simili im-
prese, per deficienza di garanzia e di tutela;. 

turbava il mercato degli alloggi, facendo con-
vergere molte richieste di abitazioni su di un 
numero di appartamenti inferiore al bisogno; 
distoglieva il risparmio privato dall'investi-
mento nella costruzione di alloggi economici, 
contribuendo così a rendere più penosa la ri-
cerca di un ricovero, e mantenendo ancora più 
a lungo quello sconcio di abitazioni malsane 
e zingaresche, quali ancora per poco si ve-
dono in qualche località eccentrica di Roma, 
residuo di una fungaia che, solo poche decine 
di anni fa, deturpava il volto dell'Urbe. 

L'articolo unico del disegno di legge in que-
stione rende molto difficile il caso di modifiche 
di statuto che svisino completamente gli scopi 
sociali della Cooperativa; e l'intervento del Mi-
nistero delle corporazioni con la non appro-
vazione delle modifiche proposte ed anche con 
la nomina di un Presidente e di due Sindaci, 
può tempestivamente impedire la trasforma-
zione dell'Ente in una impresa di speculazione 
od altro di simile. 

Avverte di aver presentato un emendamento 
all'articolo unico del disegno di legge in esa-
me, per sostituire alle parole « gli statuti so-
ciali » le altre « gli atti costitutivi ». 

Poiché nel nuovo Codice civile il contratto 
sociale, di cui lo statuto fa parte integrante, è 
sempre denominato atto costitutivo, e poiché, 
per altro, negli statuti potrebbero essere conte-
nute tutte le norme relative alla disciplina di 
una Società cooperativa, così sarebbe d'avviso 
di apportare la su riferita modifica, che pre-
cisa ancor più la massima che nessuna modi-
ficazione può essere apportata al contratto so-
ciale delle. Cooperative che si trovano nelle 
condizioni previste dalla legge 2 giugno 1939-
XVII, n. 739, senza l'aprovazione del Mini-
stero delle corporazioni. 

Con questo emendamento, propone l'ap-
provazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE pone in discussione l'arti-
colo unico del disegno di legge. 

'ARTICOLO UNICO. 

Gli statuti sociali delle Cooperative che si 
trovano nelle condizioni previste dall'arti-
colo 1 del Regio decreto-legge 28 novembre 
1938-XVII, n. 1981, convertito in legge con la 
legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e le loro mo-
dificazioni, debbono essere approvati dal Mi-
nistero delle corporazioni. 

Ricorda il relatore ha proposto di sosti-
tuire alle parole « gli statuti sociali » le altre 
« gli atti costitutivi ». 
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Pone a partito l'articolo con questa modi-
ficazione, avvertendo che essa dovrà appor-
tarsi anche nel titolo. 

[E approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

{Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Norme sulla 
trasformazione degli esercizi e dei panifìci 
di cui agli articoli 9 e 11 del Regio decreto-
legge 21 luglio 1938-XYI, n. 1609, sulla 
disciplina della produzione e della vendita 
del pane. (1999) 
BAIOCCHI, Relatore, ricorda che con il 

Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, 
si dettavano norme per una più idonea disci-
plina dell'industria della panificazione e del 
relativo commercio, ed in particolare si sta-
bilivano gli obblighi tassativamente indicati 
per adeguare il numero dei panifìci alle esi-
genze del consumo, pur tenendo conto dello 
sviluppo edilizio e della densità della popola-
zione e soprattutto per meglio attrezzare i pa-
nifìci stessi alle necessità tecniche e sanitarie 
della particolare attività produttiva e distri-
butiva. 

Fra l'altro si disponeva che i panifìci già 
esistenti all'atto dell'entrata in vigore del 
provvedimento legislativo sopra indicato, nei 
Comuni con popolazione superiore ai 20.000 
abitanti, che non avessero i requisiti tecnici 
prescritti dal ricordato provvedimento, dove-
vano, entro il 31 dicembre 1942-XXI, trasfor-
marsi in armonia con le nuove prescrizioni o 
cessare l'esercizio dell'industria della pani-
ficazione. 

Analogamente si stabiliva lo stesso termine 
agli esercizi dediti alla preparazione degli im-
pasti di farina per la produzione del pane 
destinato alla vendita al pubblico o che atten-
dono alla semplice cottura degli impasti del 
pane per la vendita per attrezzarsi per il cir-
colo completo- di panificazione. 

Senonchè, intervenuto lo stato di guerra, 
si è dovuto, con i provvedimenti legislativi 
19 giugno 1940-XVIII, n. 953, e 11 marzo 1941-
XIX, n. 142, vietare ogni nuova iniziativa in-
dustriale, per tutta la durata dell'attuale 
guerra. Ne consegue che l'applicazione delle 
norme contenute negli articoli 9 e 11 del Regio 
decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, non 
può più avere luogo entro il 31 dicembre 1942-
XXI; sarebbe pertanto ingiusto, anzi iniquo, 
obbligare alla cessazione di un'attività produt-
tiva e distributiva quei panifici che, per fatto 

non dipendente dalla loro volontà, non hanno 
potuto mettersi in condizioni di rispondere 
agli obblighi prescritti con il ricordato prov-
vedimento. 

Opportunamente pertanto il Ministro delle 
corporazioni, d'intesa con i Ministri interes-
sati, ha presentato un provvedimento con cui 
si riconfermano gli obblighi sopradetti, ma se 
ne sospende l'applicazione per la durata della 
guerra, e si autorizza il Ministro delle corpo-
razioni a stabilire con proprio decreto, dopo 
la dichiarazione di cessazione dell'attuale stato 
di guerra, il termine entro cui gli esercizi in 
questione dovranno trasformarsi. 

Propone l'approvazione del disegno di 
legge. ' 

PRESIDENTE pone in discussione gli ar-
ticoli. 

(Sono approvati). 
Dichiara approvato il disegno di legge, 

('Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 
1942-XX, n. 322, recante norme sull'emis-
sione di obbligazioni e sull'aumento di 
capitale delle società per azioni. (2000) 
CORNELLI, Relatore, fa presente che il di-

segno di legge in esame trae la sua origine 
dall'articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 
1935-XIV, che prevedeva la preventiva auto-
rizzazione del Ministero delle corporazioni di 
concerto con quello delle finanze, alla costitu-
zione di Società per azioni con capitale oltre 
un milione di lire, nonché per aumenti di ca-
pitale e per la emissione di obbligazioni supe-
riori ad un milione di lire. 

Le disposizioni contenute in tale decreto 
furono successivamente precisate e prorogate 
con i decreti in data 24 aprile 1938-XVI, e 
22 giugno 1939-XVII. 

Finalmente, con decreto 13 giugno 1940-
XVIII fu stabilito che tali disposizioni aves-
sero a valere sino all'entrata in vigore dei 
nuovi Codici. Ragioni di carattere sociale ed 
economico consigliano il mantenimento di tale 
disposizione anche per l'avvenire, mentre si 
ritiene prudente rinviare alla fine della guerra 
le disposizioni che dovranno, in modo defini-
tivo, regolare la costituzione di nuove Società 
per azioni, gli aumenti di capitale e l'emis-
sione di obbligazioni oltre il milione di lire. 

Si è ritenuto invece prudente ed opportiuno, 
anziché sottoporre le note disposizioni a pro-
roghe di anno in anno, di prorogare sen-
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z'altro, a sei mesi, dopo la cessazione dello 
stato di guerra, le disposizioni che avevano 
fin qui valore transitorio ed erano limitate ad 
un certo termine data. Ciò al fine di frenare 
l'eccessivo investimento di risparmi in titoli 
privati, ed al fine di indirizzare i risparmi 
stessi verso investimenti più consoni all'attuale 
stato di guerra. 

Le nuove disposizioni, oltre a prorogare sino 
a dopo la conclusione della pace le note nor-
me in tema di autorizzazione alla costituzione 
di Società per azioni, ed in tema di aumenti 
di capitale e di emissione di obbligazioni, 
hanno creduto di portare innovazioni alle vec-
chie disposizioni di legge, stabilendo che la 
preventiva autorizzazione dei competenti Mi-
nisteri, così per il caso di costituzione di nuove 
Società, come per il caso di aumenti di capi-
tale e di emissione di obbligazioni, deve es-
sere richiesta non solo per le Società che 
hanno oltre un milione di capitale, ma anche 
per quelle che raggiungano il milione di ca-
pitale. 

Il legislatore con saggio criterio di equità 
ha poi voluto, e lo ha esplicitamente detto al-
l'articolo 2, rendere esenti da tale obbligo le 
Società che, ope legis, in virtù cioè delle di-
sposizioni transitorie contenute nell'articolo 49 
del Libro del Lavoro, dovranno aumentare il 
capitale allo scopo di adeguarsi alle nuove, 
e note disposizioni legislative : ciò in consi-
derazione del fatto che tale aumento non ha 
carattere facoltativo, non è un aumento ex 
novo, ma è voluto dalla legge stessa. 

Poiché le nuove disposizioni di legge corri-
spondono a quelle che sono le necessità del-
l'economia e della finanza italiana, specie in 
questo periodo di congiuntura, non può che 
raccomandarne l'approvazione. 

Osserva, tuttavia, che il titolo della legge 
dovrebbe essere opportunamente adattato al 
contenuto della medesima; e poiché l'oggetto 
principale delle disposizioni è la preventiva 
autorizzazione alla costituzione di nuove So-
cietà anonime, propone che nel titolo e nel-
l'articolo unico dopo la parola « norme » siano 
aggiunte le altre « sulla disciplina della costi-
tuzione e ». 

PRESIDENTE dichiara aperta la discus-
sione sugli articoli del Regio decreto-legge. 

A R T . 1 . 

Sino a sei mesi dopo la Cessazione dello 
stato di guerra, sono subordinate alla preven-
tiva autorizzazione del Ministro per le corpo-
razioni, di concerto con il Ministro per le fi-
nanze, le costituzioni di Società per azioni. 

Sono pur subordinati alla suddetta auto-
rizzazione gli aumenti di capitale e le emis-
sioni di obbligazioni delle Società stesse che, 
seppure deliberati o da effettuarsi in una o più 
riprese dalla data di entrata in vigore del Re-
gio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, 
raggiungano nel complesso la somma di un 
milione di lire. 

Avverte che il Governo propone il seguente 
emendamento : 

Al comma 1°, alle parole : « società per 
azioni », sostituire le seguenti: « società aventi 
per oggetto l'esercizio di un'attività commer-
ciale con capitale non inferiore a un milione 
di lire ». 

Pone a partito l'articolo 1 con l'emenda-
mento predetto. 

(È approvato). 

ART. 2. 
Non sono assoggettati all'autorizzazione di 

cui al precedente articolo gli aumenti di ca-
pitale che le Società per azioni esistenti all'en-
trata in vigore del nuovo Libro del lavoro, 
delibereranno entro il 30 giugno 1945-XXIII, 
a norma dell'articolo 49 delle « Disposizioni 
transitorie » del Libro « Del Lavoro » appro-
vate con Regio decreto 16 febbraio 1942-XX, 
n. 71, per adeguare il loro capitale sociale al 
minimo previsto dalla disciplina portata dal 
Libro predetto. 

Avverte che il Governo propone di sosti-
tuire l'articolo predetto col seguente: 

ART. 2. 
Non sono assoggettati all'autorizzazione di 

cui al precedente articolo gli aumenti di capi-
tale che le società per azioni, esistenti all'en-
trata in vigore del nuovo Codice civile, deli-
bereranno entrò il 30 giugno 1945-XXIII, a 
norma dell'articolo 206 delle « disposizioni 
transitorie » del nuovo Codice civile, appro-
vato con Regio decreto 30 marzo 1942-XX, 
n. 318, per adeguare il capitale sociale al mi-
nimo previsto dal nuovo Codice. 

Nota che si tratta di modificazioni che 
hanno carattere esclusivamente formale. 

Pone a partito l'articolo 2 emendato. 
(È approvato — Si approva anche l'arti-

colo 3). 
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Pone in discussione l'articolo unico del di-
segno di legge. 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto 
7 aprile 1942-XX, n. 322, recante norme sul-
l'emissione di obbligazioni e sull'aumento di 
capitale delle Società per azioni. 

Ricorda che il Relatore ha proposto di ag-
giungere in quest'articolo e anche nel titolo, 
dopo la parola: «norme», le altre: «sulla 
disciplina della costituzione e ». 

Pone a partito l'articolo unico con questa 
modificazione, e con l'indicazione delle mo-
dificazioni apportate agli articoli 1 e 2 del Re-
gio decreto-legge di cui si approva la conver-
sione in legge. 

(È approvato — Si approva anche la modi-
ficazione del titolo). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 

La riunione termina alle 12,30, 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 
Conversione in legge del Regio decreto-legge 

3 ottobre 1941-XIX, n. 1345, per la con-
cessione di un assegno mensile alle fami-
glie residenti nel Regno o nella Libia 
degli impiegati privati in Africa Orientale 
Italiana. (1936-B) 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1345, per la 
concessione di un assegno mensile alle fa-
miglie residenti nel Regno o nella Libia degli 
impiegati privati in Africa Orientale Italiana, 
con le seguenti modificazioni: 

All'articolo 2, lettera a), sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: o ai sensi dei con-
t ra t t i collettivi relativi alla categoria cui ap-
partengono gli impiegati. 

Allo stesso articolo 2, la lettera b), è sosti-
tuita dalla seguente: 

b) come familiari: 1°) i figli legittimi 
minori ed in loro mancanza i discendenti 
prossimi, escluse le figlie maritate, i maggiori 
inabili in modo assoluto e permanente al 
lavoro, la moglie anche se separata legal-
mente purché avente diritto agli alimenti; 
2°) i genitori, ed in loro mancanza gli ascen-
denti prossimi viventi a carico. 

Ai figli legittimi sono equiparati 1 legitti-
mati, quelli naturali legalmente riconosciuti, 
ì figli adottivi e gli affiliati, ed i figli naturali 
che abbiano, con sentenza passata in cosa giu-
dicata o esecutoria, ottenuto gli alimenti nei 
casi previsti dall'articolo 279 Codice civile. 

All'articolo 4 è sostituito il seguente: 
L'assegno è corrisposto in misura unica 

complessiva per l'insieme dei familiari ed 
è pari: t 

1°) alla metà dello stipendio conven-
zionale, se è dovuto alla sola moglie o ai soli 
genitori o ascendenti od a due soli figli; 

2Ó) ai due terzi dello stipendio conven-
zionale, se è dovuto alla moglie e a non più 
di due figli, o alla moglie e ai genitori, o ai 
genitori e a non più di due ñgli, o ai soli figli 
in numero maggiore di due e non superiore 
a quattro; 

3°) ai tre quarti dello stipendio con-
venzionale in tu t t i i casi nei quali il numero 
dei familiari è superiore a quello sopraindi-
cato. 

In ogni caso l'assegno o la quota parte 
di esso da corrispondere alla moglie legal-
mente separata non può superare la misura 
degli alimenti ad essa dovuti. 

All'articolo 5 è sostituito il seguente: 
L'assegno è versato alla moglie dell'im-

piegato o in mancanza al curatore nominato 
dal giudice tutelare ai figli minori o ad essi 
parificati e per gli altri familiari ad essi per-
sonalmente o a chi li rappresenta legalmente. 

I familiari o chi li rappresenta legalmente 
possono richiedere che l'assegno sia diviso 
per capi in parti uguali e versato separata-
mente. La relativa decisione spetta al giu-
dice tutelare per i minori e gli incapaci, ed 
al pretore negli altri casi, in sede di volon-
taria giurisdizione. 

All'articolo 6, comma 1°, dopo le parole: 
Forze Armate predette, sono aggiunte le se-
guenti:' nonché con i sussidi mensili di cui 
all 'ordinanza del Duce n. 560279 del 27 di-
cembre 1941-XX. 

Allo stesso articolo 6, comma 2°, dopo la 
parola: assegni, è aggiunta la parola: sussidi, 
e dopo la parola: predetti, è soppressa la pa-
rola: sono, e sono aggiunte le altre: continue-
ranno ad essere corrisposti e verranno. 

All'articolo 7 è sostituito il seguente: 
Per ottenere l'assegno gli aventi diritto 

debbono farne domanda all 'Istituto Nazio-
nale Fascista della Previdenza Sociale e alle-
gare i documenti che l ' Isti tuto predetto sta-
bilirà sentito il Gomitato per il t rat tamento 
di richiamo degl'impiegati privati. 
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Modificazioni al Regio decreto-legge 29 no-
vembre 1925-IV, n. 2146, convertito nella 
legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, recante 
norme sull'assicurazione obbligatoria contro 
le malattie nelle provincie annesse. (1944) 

ART. 1 . 
Il Regio decreto-legge 29 novembre 1925-

IV, n. 2146, convert i to nella legge 24 mag-
gio 1926-IV, n. 898, modificato con la legge 
23 gennaio 1933-XI, n. 117, è ul ter iormente 
modificato come segue: 

« I. - L 'ul t imo comma dell 'articolo 5 
è soppresso. 

« II . - L'articolo 6 è sostituito dal se-
guente: 

« L'assicurazione contro le mala t t ie a 
norma dell 'articolo precedente dà diri t to: 

« 1°) alla cura medico-chirurgica gra-
tui ta , dal principio della mala t t i a , compresa 
l 'assistenza ostetrica e la somministrazione 
di medicinali e di altri mezzi terapeutici; 

« 2°) ad una indenni tà giornaliera di ma-
la t t ia a decorrere dal quar to giorno succes-
sivo al riconoscimento di questa eseguito da-
gli organi dell 'assicurazione, nella misura pre-
vis ta dall 'articolo Q-bis, per la d u r a t a della 
mala t t i a , ed entro il periodo massimo di 150 
giorni; 

« 3°) in caso di par to , oltre alla assi-
stenza medico-chirurgica e dell 'ostetrica, ad 
un sussidio di puerperio, per un periodo di 
t r en ta giorni dopo il par to , nella stessa mi-
sura prevista per il caso di mala t t ia ; 

« 4°) in caso di mor te dell 'assicurato, 
ad un assegno fìsso al coniuge o ai figli minori, 
conviventi e a carico dell 'assicurato, pari a 
20 volte l 'u l t ima mercede giornaliera per-
cepita dall 'assicurato pr ima della morte . 

« In caso di disoccupazione l 'assicurato 
conserva il diri t to alle prestazioni qualora 
l 'evento che dà ad esse causa si verifichi en-
t ro il periodo massimo di sessanta giorni 
dalla cessazione della occupazione; il diri t to 
alle prestazioni cessa, in ogni caso, dopo t ra-
scorso un anno dalla da t a di riconoscimento 
della ma la t t i a ». 

I I I . - È aggiunto il seguente articolo 
6-bis: 

« L ' indenni tà giornaliera di ma la t t i a pre-
vista dall 'articolo 6, n. 2, è s tabi l i ta dal Con-
siglio di amministrazione della Gassa, entro 
il l imite massimo del 50 per cento della retr i-
buzione giornaliera (ed in ogni caso in misura 
non inferiore a lire 2 nè superiore a lire 30), 
a mezzo di apposite tabelle riferi te a classi 

di retribuzione oraria, giornaliera, se t t ima-
nale, quindicinale o mensile. Tali tabelle de-
vono essere approvate dal Ministero delle 
corporazioni. 

« È t u t t a v i a in facoltà della Cassa, senti t i 
gli organi provinciali delle competenti asso-
ciazioni professionali, adot tare , ai fini del 
computo dell ' indennità per i lavoratori retr i -
buit i a cottimo, a percentuale, ovvero per 
particolari categorie di lavoratori per le quali 
sia comunque r i tenuto opportuno, speciali 
tabelle di salari o stipendi medi o convenzio-
nali da approvarsi dal Prefe t to della P ro -
vincia ». 

IV. - L'articolo 7 è sostituito dal se-
guente: 

« L'assicurazione di ma la t t i a è esercitata 
in ciascuna provincia da una Cassa di assi-
curazione con sede nel capoluogo. 

« Eccezionalmente, e qualora sia giustifi-
cato da particolari condizioni, con Regio de-
creto, su proposta del Ministero per le corpo-
razioni, sentito il Prefe t to della Provincia,, 
può essere autorizzata la costituzione di Casse 
di ma la t t i a per l'esercizio esclusivo dell 'as-
sicurazione di mala t t i a dei lavoratori avent i 
qualifica impiegatizia, con circoscrizione e sede 
da fissarsi dallo stesso Regio decreto. 

« Possono essere autorizzate eccezional-
mente dal Ministero per le corporazioni a ge-
stire l 'assicurazione di ma la t t i a Casse m u t u e 
e Casse di fabbrica o di azienda legalmente 
costituite, quando il numero dei loro soci 
raggiunga almeno i 500, e la loro istituzione^ 
a giudizio insindacabile del Ministro stesso, 
non arrechi danno alle Casse di cui ai prece-
denti commi. Gli ordinamenti di det te Casse 
mutue , di fabbrica o di azienda saranno s ta-
biliti dai r ispett ivi s ta tu t i , da approvarsi dal 
Ministro per le corporazioni ». 

V. - L'articolo 9 è sostituito dal se-
guente: 

« Nei casi di mala t t i a derivanti da infor-
tuni sul lavoro e di mala t t i e professionali o di 
tubercolosi, le Casse di mala t t i a sono esone-
ra te dalla corresponsione delle prestazioni 
nei limiti in cui queste siano dovute r i spet -
t ivamente dal l ' I s t i tu to nazionale fascista pe r 
l 'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e dal l ' I s t i tu to nazionale fascista della previ-
denza sociale ». 

VI. - L'articolo 10 è sostituito dal se-
guente: 

« Si provvede agli scopi di cui all 'articolo 5 
del presente decreto mediante contr ibuto per-
centuale sulla retribuzione lorda percepita 
dall 'assicurato. 
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« I contributi sono posti per il 50 per cento 
a carico degli assicurati e per il 50 per cento 
a carico dei datori di lavoro. 

« La deliberazione della Gassa di malat-
tia che stabilisce la misura dei contributi è 
soggetta all'approvazione del Ministro per le 
corporazioni che la rende esecutiva con suo 
decreto. 

« Il datore di lavoro è tenuto al versamento 
dei contributi anche per la parte di contri-
buto spettante all'assicurato e la trattiene 
sulla mercede; qualunque patto in contrario 
è nullo. 

« I crediti derivanti dal mancato versa-
mento, da parte del datore di lavoro, dei 
contributi di assicurazione, hanno privile-
gio sulla generalità dei mobili del debitore 
pari grado rispetto ai crediti dello Stato, 
indicati nell'articolo 2752 del Codice civile, 
ai quali sono tuttavia proposti. 

« I datori di lavoro che trattengono sulle 
mercedi delle persone obbligate all'assicura-
zione somme maggiori di quelle per le quali 
è concessa la trattenuta e quelli che non prov-
vedono al pagamento dei contributi o ver-
sino questi in misura inferiore a quella sta-
bilita, sono puniti con una multa non infe-
riore a 100 lire, estensibile fino a 500 e al 
versamento di una somma pari a quella do-
vuta. 

« Il provento delle multe e delle altre 
somme di cui al precedente comma è devo-
luto a benefìcio della Gassa di malattia. 

« Prima che il» giudice competente pro-
nunci definitivamente, il contravventore, con 
domanda da lui sottoscritta e che sarà con-
siderata come irrevocabile, può chiedere che 
l'applicazione della multa sia fatta in via 
amministrativa dal Consiglio di amministra-
zione della Gassa di malattia che deciderà 
in via definitiva con provvedimento avente 
forza esecutiva. 

« La domanda interrompe il corso del-
l'azione penale, la quale rimane estinta dal 
provvedimento di applicazione della multa 
amministrativa ». 

VI I . - L'articolo 11 è sostituito dal 
seguente: 

« In luogo della cura medico-chirurgica, 
della somministrazione di medicinali e del-
l'assistenza ostetrica potrà essere concesso il 
ricovero gratuito in un ospedale o stabili-
mento di cura a spese della Cassa di malat-
tia per un periodo massimo di 180 giorni. 

« In tal caso la Cassa di malattia dovrà 
rifondere all'amministrazione ospedaliera le 

diarie in vigore per gli infermi a carico dei 
Comuni, a decorrere dal giorno del ricovero. 

« La Cassa di malattia non assume l'ob-
bligo dell'assistenza ospedaliera quando l'as-
sicurato sia nuovamente ricoverato per la 
stessa malattia entro le 8 settimane dal giorno 
della dimissione dall'ospedale. 

« All'assicurato accolto a spese della Cassa 
in un ospedale o stabilimento di cura, l'in-
dennità giornaliera è corrisposta nella mi-
sura di due quinti di quella normale e per il 
periodo massimo di 30 giorni. Qualora il ri-
coverato abbia a carico persone di famiglia, 
al cui mantenimento egli provveda in modo 
esclusivo o prevalente, l'indennità è corri-
sposta nella misura di due terzi di quella nor-
male, per l'intero periodo di degenza. In en-
trambe le ipotesi, non potrà, comunque, es-
sere superato il periodo massico indenniz-
zabile previsto dall'articolo 6, n. 2 ». 

V I I I . - L'articolo 12 è sostituito dal 
seguente: 

« Ogni Gassa di malattia provinciale è 
retta da un Consiglio di amministrazione, 
nominato con decreto del Prefetto e composto 
di almeno otto membri, dei quali metà in 
rappresentanza dei datori di lavoro e metà in 
rappresentanza degli assicurati, designati da-
gli organi provinciali delle rispettive associa-
zioni professionali. Con lo stesso decreto, sen-
titi gli organi predetti, il Prefetto nomina il 
Presidente e il Vice presidente scegliendoli 
tra le persone designate a membri del Consi-
glio di amministrazione. 

« Il numero dei consiglieri d'amministra-
zione di ciascuna Cassa, fermo restando quanto 
disposto dal comma precedente, è stabilito 
con decreto del Ministro per le corporazioni. 

« I membri del Consiglio di amministra-
zione restano in carica quattro anni e pos-
sono essere riconfermati; quelli tra essi che 
cessino dalla carica prima della scadenza del 
quadriennio, sono sostituiti, con le norme del 
presente articolo, per il periodo di tempo man-
cante al compimento del quadriennio. 

« Le cariche di presidente e di membro del 
Consiglio di amministrazione sono gratuite, 
salvo il rimborso delle spese sostenute nel-
l'interesse della Cassa ». 

IX . - L'articolo 17 è sostituito dal se-
guente: 

« Le Casse di malattia oltre all'assicura-
zione obbligatoria a favore delle persone di 
cui all'articolo 5 del presente decreto pos-
sono, in base ad apposite disposizioni dei loro 
statuti, compiere assicurazioni facoltative me-
diante versamenti volontari sia di datori di 
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lavoro, sia di iscritti, sia di persone in genere 
non soggette all'obbligo dell'assicurazione. 

« Con decreto del Ministro per le corpo-
razioni, possono, inoltre, essere stabilite norme 
particolari per la determinazione delle pre-
stazioni agli assicurati aventi qualifica im-
piegatizia ». 

A R T . 2 . 

Sono abrogate tut te le disposizioni con-
trarie alla presente legge o con essa incompa-
tibili. 

Disciplina del collocamento in tempo di guerra. 
( 1 9 9 7 ) 

A R T . 1 . 

L'Ufficio di collocamento ha facoltà di 
prescrivere al lavoratore disoccupato iscritto 
nelle sue liste, anche se appartenente a cate-
goria professionale per la qua]e è prevista 
la richiesta nominativa, l'azienda e la cate-
goria professionale alla quale egli deve essere 
avviato al lavoro. 

L'Ufficio suddetto provvede subito a tale 
avviamento. 

Il lavoratore il quale rifiuti, senza giusti-
ficato motivo, l 'avviamento al lavoro pre-
scrittogli ovvero non assuma servizio, è ra-
diato dalle liste dei disoccupati dei diversi 
Uffici di collocamento cui è iscritto, nè può 
essere iscritto per il periodo di tre mesi 
delle liste degli Uffici di collocamento, salvo 
autorizzazione del Ministero delle corpora-
zioni. 

Contro la radiazione dalle liste il lavora-
tore ha facoltà di ricorrere al Comitato di 
presidenza del Consiglio provinciale delle 
corporazioni. 

A R T . 2 . 

I lavoràtori agricoli non possono essere 
iscritti ad Uffici di collocamento per lavori 
di categoria diversa da quella agricola. Il 
Ministro delle corporazioni, o per sua delega 
il prefetto, inteso, salvo il caso d'urgenza, il 
podestà e le organizzazioni sindacali interes-
sate, può autorizzare deroghe in dipendenza 
di particolari condizioni dei lavoratori o per 
provvedere ad esigenze della produzione. 

A R T . 3 . 

Fermo il disposto dell'articolo 2, nel caso 
che il lavoratore intenda iscriversi presso più 
Uffici di collocamento, l'ufficio di prima iscri-
zione, entro due giorni dalla presentazione 

della domanda dell'interessato, procederà a 
richiedere l'iscrizione presso altri uffici, co-
municando a questi, sulla base delle registra-
zioni del libretto di lavoro, il numero del 
libretto stesso, i titoli preferenziali del lavo-
ratore, la categoria professionale e. l'azienda 
presso la quale è stato da ultimo occupato. 

Il solo ufficio di prima iscrizione segnalerà 
10 stato di disoccupazione del lavoratore nelle 
proprie statistiche e potrà rilasciare i relativi 
certificati. 

In caso di occupazione al lavoro l'ufficio 
che vi provvede ne darà immediata notizia 
agli altri uffici presso cui è iscritto per le 
conseguenti annotazioni nella scheda del 
lavoratore. 

A R T . 4. 

Il libretto di lavoro sarà conservato, du-
rante il periodo di disoccupazione del lavo-
ratore, dall'Ufficio di collocamentp presso cui 
egli è iscritto, ove l'iscrizione sia fa t ta per 
categoria professionale per la quale è stabi-
lita la richiesta numerica. Il lavoratore iscritto 
nelle liste dell'Ufficio di collocamento per cate-
goria per la quale è stabilita la richiesta no-
minativa può conservare invece il suo libretto 
di lavoro durante lo stato di disoccupazione. 
In tal caso però egli non può iscriversi anche 
per categorie per le quali è stabilita la ri-
chiesta numerica. 

Il lavoratore inscritto nelle liste dell'Ufficio 
di collocamento per categoria per la quale 
è prevista la richiesta nominativa, deve però 
consegnare all'Ufficio di collocamento il suo 
libretto di lavoro nel termine da questo sta-
bilito, nel caso di radiazione ai sensi del 
precedente articolo 1. In caso di inadem-
pienza a tale obbligo sarà punito con l'arresto 
fino a tre mesi. 

Il libretto sarà restituito al lavoratore 
radiato appena scaduto il termine di sospen-
sione dalla iscrizione nelle liste degli Uffici di 
collocamento, ovvéro nel caso che sia accolto 
11 suo ricorso a' sensi del precedente arti-
colo 1. 

A R T . 5 . 

Il lavoratore, per essere ammesso all'in-
dennità di disoccupazione, deve corredare la 
domanda prevista dall'articolo 4 del regola-
mento approvato con Regio decreto 7 di-
cembre 1924-III, n. 2270, oltre che con i do-
cumenti indicati dall'articolo stesso, anche 
con un certificato rilasciato dall'Ufficio di 
collocamento, che comprovi la sua iscrizione 
all'ufficio stesso e la data di tale iscrizione. 
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A R T . 6 . 

Ferrilo restando quanto è disposto nel 
penultimo comma dell'articolo 73 del Regio 
decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, 
per il periodo di carenza, e quanto è disposto 
nel 2° comma dell'articolo 77 dello stesso 
Regio decreto-legge in caso di r i tardata pre-
sentazione della domanda, l 'indennità di di-
soccupazione non può essere corrisposta con 
decorrenza anteriore alla data di iscrizione al-
l'Ufficio di collocamento risultante dal cer-
tificato previsto dall'articolo precedente. 

A R T . 7 . 

Gli Uffici di collocamento sono obbligati 
al rilascio dei certificato previsto dall'arti-
colo 5 della presente legge. 

È fat to altresì obbligo agli uffici medesimi 
di segnalare immediatamente all'organo lo-
cale, incaricato dall 'Isti tuto nazionale fa-
scista della previdenza sociale del controllo 
della disoccupazione e del pagaménto del-
l 'indennità, l 'effettuata assunzione al lavoro 
del disoccupato, per il quale sia stato rila-
sciato il certificato di cui all'articolo 5 della 
presente legge. 

A R T . 8 . 

Il lavoratore radiato dalle liste dei disoc-
cupati, ai sensi dell'articolo 1 della presente 
legge, è sospeso dal godimento dell'inden-
nità di disoccupazione durante il periodo di 
divieto di iscrizione a,gli Uffici di collocamento 
previsto dallo stesso articolo. 

La sospensione, di cui al comma prece-
dente, cesserà di avere effetto dalla data di 
ot tenuta reiscrizione agli Uffici di colloca-
mento, previa presentazione all'organo locale 
menzionato all'articolo 7, secondo comma, 
del certificato che attesti l 'effettuata reiscri-
zione. 

A R T . 9 . 

L'Ufficio di collocamento che ha proce-
duto alla radiazione prevista dall'articolo 1 
della presente legge, ne darà immediata no-
tizia agli altri Uffici di collocamento, alla 
sede provinciale dell 'Istituto nazionale fa-
scista della previdenza sociale e all'organo 
locale incaricato dall 'Istituto stesso del con-
trollo della disoccupazione e del pagamento 
della indennità, nonché al Podestà del co-
mune che ha emesso il libretto di lavoro. 

È fat to in tal caso divieto di rilasciare per 
qualunque motivo duplicati dei libretti di 
lavoro, 

A R T . 1 0 . 

Nulla è innovato per quanto si riferisce 
alle norme sul collocamento della gente del 
mare. 

Disciplina delle attività artigianali. (1996) 

ART. 1. 

L'esercizio professionale delle sottoindi-
cate att ività artigianali è subordinato al ri-
lascio di apposito libretto di mestiere: 

sarti da uomo e sarte da donna; 
modiste; 
pellicciai; 
riparatori e produttori di calzature 

a mano; 
decoratori e pittori; 
fabbri; 
meccanici; 
falegnami; 
mobilieri; 
materassai; 
elettricisti compresi quelli di auto; 
barbieri, parrucchieri ed affini; 
trasportatori di cose mediante veicoli 

a trazione animale. 
L'obbligo di cui al comma precedente si 

riferisce alle att ività esplicate individual-
mente o comunque in forma artigianale, ad 
eccezione delle att ività di barbiere, parruc-
chiere ed affini per le quali l'obbligo stesso 
ricorre in ogni caso. 

L'obbligo medesimo non si estende alio 
esercizio di.. at t ività lavorative alle altrui 
dipendenze, anche se svolte a domicilio. 

Il rilascio del libretto di mestiere non è 
soggetto ad alcuna imposta o tassá. 

ART. 2. 

Con decreto Reale, su proposta del Mini-
stro delle corporazioni, d'intesa con quello 
dell'interno, sentite le associazioni professio-
nali interessate, l'obbligo del libretto di me-
stiere potrà essere esteso a categorie di 
att ività non comprese t ra quelle indicate nel 
precedente articolo. 

ART . 3. 

Per l'esercizio delle att ività di fotografo, 
pirotecnico ed orafo ed affini soggette alla 
disciplina del testo unico delle leggi di pub-

• blica sicurezza, approvato col Regio decreto 
18 giugno 1932-IX, n. 773, il rilascio delle 
autorizzazioni, di competenza delle Autorità 
indicate nel testo unico predetto, è disposto 
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previo parere della Commissione preveduta 
nell'articolo seguente, avuto riguardo a quanto 
è stabilito nell'articolo 5. 

A R T . 4 . 
Il libretto di mestiere è rilasciato dal 

Podestà, sentito il parere di una Commis-
sione, presieduta dal Podestà o da un dele-
gato, e composta dei seguenti membri: 

a) un rappresentante del Parti to Na-
zionale Fascista; 

b) un rappresentante della Segreteria 
provinciale dell'artigianato; 

c) un rappresentante dell'Unione pro-
vinciale fascista degli industriali; 

d) un rappresentante dell'Unione pro-
vinciale fascista dei lavoratori dell'industria. 

Quando si t ra t t a di decidere su domande 
per l'esercizio dell 'attività di barbieri, par-
rucchieri ed affini sarà chiamato a partecipare 
ai lavori della Commissione un rappresen-
tante dell'Unione provinciale fascista dei 
lavoratori del commercio, in sostituzione 
del rappresentante dell'Unione provinciale 
fascista dei lavoratori dell'industria. 

A R T . 5 . 
Il libretto di mestiere di cui all'articolo 1, 

da richiedersi con domanda diretta al Po-
destà, potrà essere negato qualora l 'a t t ivi tà 
produt t iva oggetto della domanda sia già 
sufficientemente esercitata nella località, te-
nuto conto delle esigenze del consumo e delle 
possibilità di collocamento dei prodotti . 

A R T . 6 . 
Contro il provvedimento di diniego del 

libretto di mestiere il richiedente può ri-
correre nel termine di t renta giorni dalla 
data della notifica del provvedimento stesso 
al Prefet to Presidente del Consiglio pro-
vinciale delle corporazioni, che decide con 
provvedimento definitivo, sentito il Comitato 
di Presidenza di cui sarà chiamato a far parte 
anche un rappresentante della Segreteria 
provinciale dell 'artigianato. 

A R T . 7 . 
Il libretto di mestiere può essere ritirato 

dal Podestà qualora l'esercizio dell 'att ività 
produtt iva autorizzata venga interrotto, senza 
giustificato motivo, per un periodo di oltre 
sei mesi. 

Contro il provvedimento di ritiro è am-
messo il ricorso secondo le norme dell 'arti-
colo precedente. 

A R T . 8 . 
Qualora le at t ivi tà disciplinate dalla pre-

sente legge vengano esercitate in locali 
esposti al pubblico, il trasloco della sede 
dell'esercizio da una ad altra località deve 
essere preventivamente notificato al Po-
destà. 

Il Podestà, entro dieci giorni dalla notifica 
di cui al comma precedente, sentita la Com-
missione di cui all'articolo 4, può negare, 
con motivato provvedimento, il trasferimento 
nella località indicata, qualora da esso possa 
derivare un notevole turbamento alle nor-
mali esigenze del consumo e del collocamento 
dei prodotti . 

A R T . 9 . 
Coloro che alla data dell 'entrata in vi-

gore della presente legge esercitano le at t i-
vità di cui all'articolo 1, debbono munirsi del 
prescritto libretto di mestiere, entro il ter-
mine di sei mesi dalla data stessa. 

Tale termine è prorogato, per coloro che 
si trovano sotto le armi, fino a sei mesi dopo 
il collocamento in congedo. 

Il rilascio del libretto di mestiere a coloro 
che si trovano nelle condizioni previste nel 
presente articolo sarà effettuato, su domanda 
degli interessati, dal Podestà, senza che sia 
in proposito sentita la Commissione di cui 
all'articolo 4, e non potrà essere negato. 

A R T . 1 0 . 
Chiunque eserciti una delle at t ivi tà disci-

plinate dalla presente legge senza essere 
munito del prescritto libretto di mestiere 
è punito con l 'ammenda fino a lire 4,000. 

Per la contravvezione prevista dal pre-
sente articolo, il colpevole è ammesso a 
presentare, al Prefetto Presidente del Consi-
glio provinciale delle corporazioni, domanda 
di oblazione prima dell 'apertura del dibatt i-
mento, ovvero prima del decreto di condanna. 

Il Prefetto Presidente del Consiglio pro-
vinciale delle corporazioni determina la 
somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro 
i limiti della pena comminata dalla legge 
e prefìgge il termine per il pagamento. 

Qualora il pagamento non sia effettuato 
entro il termine stabilito, ha luogo il proce-
dimento penale e non è ammessa altra do-
manda di oblazione. 

Indipendentemente dall'applicazione delle 
sanzioni penali di cui ai commi precedenti, 
il Podestà può ordinare la chiusura-degli 
esercizi at t ivat i senza il prescritto libretto di 
mestiere. 
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Disposizioni circa l'approvazione degli atti 
costitutivi delle società cooperative indi-
cate nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 
28 novembre 1938- XYII, n. 1981. (1998) 

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

Gli atti costitutivi delle cooperative che si 
trovano nelle condizioni previste dall'arti-
colo 1 del Regio decreto-legge 28 novembre 
1938-XVII, n. 1981, convertito in legge con 
la legge 2 giugno 1939-XVII, ri. 739, e le 
loro modificazioni; debbono essere approvati 
dal Ministero delle corporazioni. 

Norme sulla trasformazione degli esercizi e dei 
panifìci di cui agli articoli 9 e 11 del Regio 
decreto-legge 21 luglio 1938- XYI, n. 1609, 
sulla disciplina della produzione e della 
vendita del pane. (1999) 

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

È sospesa, fino a nuova disposizione, l'ap-
plicazione del 1° comma dell'articolo 9 e del 
2° e 3° comma dell'articolo 11 del Regio 
decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, 
sull'esercizio dell'industria della panificazione. 

Il Ministro per le corporazioni è autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, dopo la 
cessazione dell'attuale stato di guerra, il 
termine entro cui i panifici e gli esercizi con-
siderati dai citati articoli 9 e 11, dovranno 
trasformarsi od attrezzarsi a norma delle 
prescrizioni tecniche contenute nel Regio 
decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, 
convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, 
n. 143. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
7 aprile 1942-XX, n. 322, recante norme 
sulla disciplina della costituzione e sul-
l'emissione di obbligazioni e sull'aumento 
di capitale delle società per azioni. (2000) 

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

È convertito in legge il Regio decreto 
7 aprile 1942-XX, n. 322, recante norme 
sull'emissione di obbligazioni e sull 'aumento 
di capitale delle società per azioni, con le se-
guenti modificazioni: 

Nel titolo e nelVarticolo unico dopo la parola 
« norme » sono aggiunte le altre « sulla disci-
plina della costituzione e» 

All' articolo 1, comma 1°, alle parole: società 
per azioni, sono sostituite le seguenti: società 
aventi per oggetto l'esercizio di una at t ivi tà 
commerciale con capitale non inferiore a un 
milione di lire. 

L'articolo 2 è sostituito dal seguente: 

Non sono assoggettati all'autorizzazione 
di cui al precedente articolo gli aumenti di 
capitale che le società per azioni, esistenti 
all 'entrata in vigore del nuovo Codice civile, 
delibereranno entro il 30 giugno 1945-XXIII, 
a norma dell'articolo 206 delle « disposizioni 
transitorie » del nuovo Codice civile, appro-
vato con Regio decreto 30 marzo 1942-XX, 
n. 318, per adeguare il capitale sociale al 
minimo previsto dal nuovo Codice. 
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