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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P R E S I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 10).

Si dda lettura del processo verbale.

P A Z I E N ZA, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del 7
giugno.

P R E S I D E N T:E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Proclamazione di senatore

P R E S I D E N T E . l;a Giunta delle
elezioni e delle immunità paIilamentari ha
comunicato che, occorrendo provvedere, ai
sensi dell'articolo 21 delila legge elettorale
per il Senato, aJ}'attribuzione del seggiQ re-
sO'si vacante nella Regione del Piemonte, in
seguito all'annUiLlamento della elezione a se-
natore deLl'onorevole Giovanni Ayassot, ha
riscontrato, neHa riun'ione del 7 luglio 1977,
che, fra i non eletti del Gruppo di apparte-
nenza deLl'onorevole Ayassot, ha ottenuto la
maggiore cifra individuale la candidata Ma~
ria Luisa Tourn.

Do atto alla Giunta di questa comunica-
zione e proclamo senatore la candidata Ma-
ria Lui'S'aTauro per la Regione del Piemonte.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti
della nuova proclamata, il termine dj venti
giorni per la presentazione di eventuaili re~
olami.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 17
giugno 1977, n. 325, concernente proroga
della durata in carica delle Commissioni
regionali e provinciali per l'artigianato»
(775) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto..legge 17

giugno 1977, n. 325, concernente proroga del-
la durata in carica delle Commissioni regio-
nali e provinciali per l'artigianato», per il
quale è Sltata autorizzata Ja relazione orale.

Pertanto ha facoltà di padare il relatore.

V E T T O RI, relatore. Signor Presi-
dente, onorevole rappresentante del Gover-
no, colleghi senatori, ole commissioni pro-
vinciali e œgionali per l'artigianato e il
comitato œntraìle dell'artigianato, di cui si
propone la proroga della durata in carica
di un anno, e quindi fino al 30 ottobre 1978,
aan la conversione in legge del decreto-leg-
ge 17 giugno 1977, n. 325, sono organi pre-
visti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, re-
cante « norme per la disciplina giuridica del-
le imprese artigiane». Tali organi hanno
composizione parzialmente elerttiva ed una
durata triennale.

L'ultima consultazione elettorale di cate-
goria ,si è svolta il 25 ottobre del 1970, men-
tre leggi del 1973, del 1974, del 1975 ed an-
che del 1977 ~ la legge n. 33 del 12 feb-
braio ~ hanno mantenuto in vigore tali or-
gani fino al 30 ottobre del 1977. L'ultima
proroga è avvenuta neUa sede deliberante
delle Commissioni di merito dei due (["ami
del Parlamento, con mizio alla Camera dei
deputati.

Il disegno di legge n. 775 è stato presen-
tato il 20 giugno del 1977 alla Presidenza
del Senato, a causa della 'chiusura della Ca-
mera dei deputati, e assegnato in sede refe-
rente alla lOa Commissione permanente. Non
essendo previsti nè richiesti pareri di altre
Commissioni, la suddetta Commissione di
merito ha esaminato il provvedimento nella
seduta .di ieri e ne raccomanda l'approva~
zione aU'Assemblea senza modifiche, pur
avendo preso questa decisione con l'asten~
sione di una parte dei commissari.

Trattandosi della quinta proroga della du-
rata in carica di organi provinciali, regio~
na1i e centrali, attraverso la conversione in
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legge di un decreto-legge, è necessario esa-
minare la motivazione della proroga, la giu-
stificazione del ricorso al decreto--Iegge, la
necessità di tali organi. Su queste tre que-
stioni la risposta della Commissione e del
relatore è positiva. Per quanto riguarda la
motivazione, con il decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, è
stato stabilito .il passaggio alla competen-
za amministrativa ¡regionale della materia
dell'artigianato. Pertanto si è palesata Œ'esi-
genza di Ulna legge-quadro per !Î princìpi
fondamentali ,cui le regioni, in base aU'arti-
colo 117 della Costituzione, debbono attener-
si legiferando sulla disciplina giuridica del-
l'artigianato e sui conseguenti adempimenti
elettorali per gli organi da rinnovare.

Già la legge di proroga del 10 ottobre
1975, n. 523, intendeva subordinare ¡jJ rin-
novo di detti organi elettivi alla emanazio-
ne della legge-quadro che l'anticipata ron-
elusione della VI legislatura e le elezioni
generali del 1976 non hanno consentito. La
esigenza che ciò avvenga, come è richiesto
dalle regioni e dalle organizzazioni di cate-
goria, nelll'amb1Jto delle competenze regionaJi
e nel rispetto de:i princìpi fondamentali è
alla base della legge 12 febbraio 1977, n. 33,
ed anche della presente proposta cne per-
tanto è ben motivata anche come collocazio-
ne temporale, in coincidenza con l'immi-
nente scadenza ~ 25 :luglio ~ della delega

al Governo per le norme della legge n. 382,
afferente !'.intero rapporto Stato-regioni.

Il ricorso al decreto-legge, pubblicato sulJa
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 giugno 1977,
è tecnicamente giustifica,to daHa esigenza di
non superare la data del 2 luglio, limite
estremo dei 120 giorni antredori alla sca-
denza delle commiss'ioni ddlcui si vuoI pro-
rogare la durata e che sono tuttora vigenti
fino al 30 ottobre 1977, con l'osservanza del-
l'articolo 9 del decreto del Pres1dente della
Repubblica 25 ottobre 1956, n. 1202, per la
pubblicazione dei manifesti di indizione dei
comizi elettorali per la consultazione ed il
rinnovo dei membri elettivi delle citate \Com-
missioni.

GUi orgallJÌ da prorogare in carica sono
strettamente necelSsari !per gmn parte delle
Joro funzioni. Sia pure cedendo alla facile cri-
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tica per una quinta proroga di organi per
la parte elettiva, sia pure valutando anacro-
nistica la ~oro composizione per J:a parte
non elettiva, anche riconoscendoli inadegua-
ti ai compÍiti ed alle potestà, rimangono rat-
tesa delle vegioni, le pressanti richieste del-
la categoria, la necessità di un riordinamen-
to istituzionale e di un rilancio de1ll'attività
artigiana in collegamento con gli altri set-
tori produttivi italiani. Eliminare un punto
di riferimento nella fase più delicata di
passaggio delle potestà non può essere posi-
tivo. È opportuno rammentare che le com-
mis~sioni provincialli hanno 19 membri fissi,
di cui 9 eletti e 4 designati dalla categoria,
oltre a 7 membri consultivi, mentre le reom-
missioni regionali sono formate dai presi-
denti delle commissioni provinciali e da 3
esperti cooptati, oltre che da un rappresen-
tante dell'ENAPI. Il comitato centrale de!l-
l'artigianato è formato dai presidenti delle
commissioni regionali e da più rappresen-
tanti sindacali di enti e di istituti, da a.J-
cUllii esperti ed è presieduto dad. Minis.tro
ed integrato dagli assessori regionali.

La legge ass,egna i seguenti compiti prin-
cipali: a) ailla commissione provinciale la
tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ini-
ziative di tutela e 'sviluppo, espressione di
pareri su attività promozionali; b) alla com-
missione regionale la dedsione definitiva su
rkorsi relativi all'albo delle imprese artigia-
ne, informazione, documentazione e rileva-
zione statistica; c) al comitato centrnle in-
dagine, coordinamento e promozione com-
merciale deH'artigiaanto, sv:iluppo dell'istru-
zione professionale arrigiana, espressione di
pareri e proposte per l'artigianato; altI'Í com-
piti possono essere attribuiti da1la legge.

:È certamente non soddisfacente la com-
posizione attuale delle commissioni, specie
quella provinciale, di ba'Se: basti la dtazio-
'ne del rappresentante dell'ENAPI, spogliato
per legge di ogni com¡petenza in materia ar-
tigiana, di altri enti in via di soppressione
e basti il mancato coo.rdinamento eon Ja re-
gione, peraltro non ancora nata nel 1956.
L'operatività di tali organi è forzatamente
limitata dalla citata composizione, ma tra i
compiti essenziali Siideve rammentare la te-
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nuta dell'albo delle imprese artigiane istitui-
to presso le singole camere di commercio
con la stessa legge n. 860 del 1956, il giu-
dizio di appello regionale sugli albi stessi,
le facoltà propositive, promozionali e stati-
stiche per la tutela e Ilo sviluppo dell'arti-
gianato: un vuoto operativo nell'albo non
è ammis'sibile, visto l'arretrato esistente pres-
so alcune camere di commercio, ma la stes-
sa espressione tecnico-consultiva e la parte-
cipazione alla propria riforma sono neces-
sarie ed opportune da parte .degli organi
da prorogare ai Itre liveUli, anche in vista
di qualche forma di autogestione della cate-
goria nell'ambito dell'attesa legge-quadro.

Nell'evidenziare l'urgenza dell'aggiorna-
mento deI.la normativa artigiana si sottolinea
la particolare necessità del funzionamento
degli organi in carica sino a loro sostitu-
zione completa 'Con modalità che legge-qua-
dro e leggi regionali devono stabilire.

Pur non essendo questa la sede adatta al-
l'anticipazione di indirizzi 'sUIlla stato giuri-
dico futuro dell'impresa artigiana, la com-
pletezza della relazione esige qualche valu-
tazione sulla obiettiva complessità di una
legge-quadro, da tutte lIe parti ritenuta in-
differibile, e soltanto nelle ultime settimane
affrontata da due disegni di legge presen-
tati eon testo identico ai due rami del Par-
lamento da parte comunista, mentre sono
annunciate altre iniziative e si attende quel-
la del Governo, più volte impegnato al ri-
guardo da ordini del giorno.

Il vitale e spontaneo svi[uwo del settore
artigiano, già evidente all'epoca del varo del-
la legge di ordinamento n. 860 del 1956 e
tuttora in dinamico svolgimento, ha portato
a profonde modifiche di struttura sia nel
comparto del cosiddetto artigianato di pro-
duzione, sempre più assimilabiile conaettual-
mente alla piccola industria, sia nel compar-
to dei servizi, sia nello stesso artigianato.
artistico. Oiò ha accenrtuato l'eterogeneità
del settore che già al livello di singole re-
gioni presenta differenze e peculiarità ¡lega-
te alla stessa natura artigiana, ai rapportli
con altri settori economici 1ocali, tanto che
già il Costituente ha ravvÏisato per l'artigia-
nato la necessità di una articolazione regi<r
naIe.
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Generalizzati e ,rilevanti sono stati gli in-
terventi di stimolo promoziona,le e di soste-
gno economico e creditizio da parte delle
regioni sin dai primi anni del loro funzio-
namento. Più difficile si è dimostrato un
aiUito selettivo e programmatico anche per-
chè l'artigianato si è 'spesso sacrificato con
1a generosità e la capacità dei suoi lavora-
tori, autonomi e dipendenti, c()n la sua gros-
sa dimensione, un milione e 350.000 impre-
se iscritte all'albo con quasi 5 milioni di
addetti complessivi, funzionando da ammor-
tizzatore di ricorrenti congiunture economi-
che avverse.

Le 'stesse regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trenta e di Bolzano,
pur titolari da molti anni di potestà esclu-
sive in materia di -artigianato, non si sono
cimentate in leggi di ordinamento lontane
dallo schema della citata ilegge 860 del 1956,
mantenendo quale cardine principale la di-
mensione occupazionale, sia pure ricercando
ed esplorando altri parametri per una classi-
ficazione istituzionale.

Se l'albo deBe imprese artigiane è stato
nel 1956 una conquista per la categoria con
una motivazione primaria di garanzia assi-
curativo-previdenziale e successive motivazio-
ni fiscali, di costo del lavoro, di apprendi-
stato e di formazione professionale, avanza
ora l'esigenza, sia pure aggiuntiva, di una
effet<tiva tutela della professionalità coo de-
ve essere permanente, agl?)Ïornata con forma-
zione speciatlistica del titolare e del lavora-
tore dipendente, con fesigenza di altra tu-
tela di spazio operativo contro fenomeni di
abusivismo.

L'evoluzione di tali esigenze è avvenuta
contemporaneamente o in anticipo di pro-
getti di riforma fiscale, sanitaria, scolastica,
previdenziale, ma anche attraverso l'evolu-
zione di tutto l'apparato produttivo di beni
e di servizi.

Classificare quwdi artigiana una impresa
unicamente o principalmente sulla base dell
numero di addetti ha reso difficile una nor-
mativa che non presenta analogia con i pae-
si europei. lvi prevale il criterio della rigida
professionalità e dei settori di attività, esi-
stendo sostanziale omogeneità nel trattamen-
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to tributario, creditizio, salariale e previden~
ziale degli addetti ~ lavoratori autonomi e
dipendenti ~ nei vari settori econo;mici, ed
anche minori squilibri territoriali.

Un adeguamento a queste realtà europee
per un effettivo valore del diritto di stabi~
limento comunitario, per lo sviluppo dell'ar~
tigianato, al quale è unanimemente ricono~
sciuto un irrinunciabile e meritorio ruolo
nella crescita economica dtaHana, si impone
con urgenza, specialmente per proporlo ane
giovani generazioni come alternativa alla ras~
segnazione, come scelta di responsabilizza~
zione e di libertà creativa e personale.

Una legge~quadro che faccia la sintesi del
ventaglio di proposte, che trascenda il mo~
mento della proroga e della modifica dell'or-
ganizzazione attuale si è fatta complessa
anche per la revisione del mito delle eco-
nomie di scala e della esasperazione produt~
tiva e per altre implicazioni che possono giu~
stificare esitazioni ed incertezze del passato
e di ;molte componenti interessate e prepo-
ste alla riforma dello stato giuridico.

Queste considerazioni non poteyano veni-
re ignorate dal relatore di un provvedimento
che è la premessa di una ~iforma urgente
anche se difficile, suscettibile di perfezio!J1a~
mento, ma per <la quale è necessario certa~
mente il consenso autocritica degli interes~
sati, pena il fallimento di qualsiasi tipo di ri-
forma si voglia affrontare.

L'approvazione della proposta governativa
odierna dovrebbe significare ulteriore sti~
molo alla presentazione della !legge-quadro
annunciata. I contributi parlamentari costi~
tuiranno poi per la loro parte il completa-
mento del dettato costituzionale.

P R E S I D E N T E. Non essendovi
iscritti a parlare nella discussione generale,
do la parola al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.

D O N A T ~ C A T T I N, ministro della
industria, del commercio e dell'artigianato.
Ringrazio il relatore e mi 'rimetto alla sua
esposizione, facendo presente soltantQ che
il testo del disegno di legge del Governo
è stato già distribuito ad rappresentanti delle
regioni e che la questione si è arenata dal

momento nel quale si è imboccata la strada
della 382. Infatti una legge~quadro deve ade~
guarsialle decis.ioni conclusive nella redi~
stribuzione dei poteri e quind.i nella at~
tr.ibuzione dei 'compiti ¡propri dello Stato,
anche in materia chiaramente regionale, in
ordine alle indicazioni genemli che devono
essere date.

Con questa precisazione dkhiaro di oon~
¡cordare in linea Qi massima con quanto ha
esposto il relatore e quindi non ho altro da
aggiungere.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico.

Se ne dia lettura.

P A Z I E N ZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto.Jegge
17 giugno 1977, n. 325, concernente proroga
della durata in carica delle Commissioni
regiona:li e provinciali per J'artigianato.

P R E S I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendamenti, passiamo a~la vo-
tazione del disegno di legge nel suo articolo
unico.

V A N Z A N. Domando di parlare per
dichiarazione d.i voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A N Z A N. Signor Presidente, onore~
vale Ministro, onorevoli colleghi, dalla rela-
zione del senatore Vettori, peraltro molto
ampia e precisa, traspaiono comunque alcu~
ne difficoltà del relatore il quale, dovendo
chiedere per l'ennesima volta la proroga
della durata in carica delle commissioni re-
gionali e provinciali per l'artigianato, si ren~
de conto che questa situazione non può con-
tinuare a lungo per una casi importante ca~
tegoria formata, come ricordava bene il re~
latore, da un milione e 350.000 aziende con
circa 5 milioni' di addetti.

Il Governo, pur essendo stato insistente~
mente Iso.J:leoitatodalle quattro confederazio-
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ni di categoria peTChè venisse preserutata una
1egge-quadro per l'artigianato e nonostante
che la stessa richiesta sia contenuta in due or-
dJi.ni del giorno che sono stati votati da tUItti
i Gruppi pOllitici sia alla Camera che al Se-
nato, ha lasciato cadere di volta in volta
le aspettative legittime della categoria crean-
do malcontento, espresso iÏln.parecchie occa-
sioni sia con manifestazioni pubbliche di
proteSlta che con altre forme.

Ora questa proroga non può non essere
concessa in quanto sarebbe assolutamente
impensabile rinnovare dette commissioni
sulla base della vigente e a mio avviso or-
mai vecchia legge n. 860 del 1956. Inoltre
finalmente si sta discutendo presso la Com-
missione industria della Camera un disegno
di legge presentato da ailcuni depurtati co-
munisti dal quale ci auguriamo che, co~
contributo di tutti i Gruppi, possa uscire
una buona e più rispondente legge in modo
che questo impo:rrtante settore possa essere
inserito in una più dinamica e moderna pro-
grammazione, trovando così il suo giusto :ri-
conoscimento e rendendo sicuramente un
servigio aYa nostra economia.

Per questi motivi critici, ma costruttivi e
pieni di speranza, dichiaro, a nome del mio
Gruppo, il voto di astensione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo UlliÍco. Chi
l'approva è pregato di a¡}zare la mano.

:E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Conversione in legge del decreto-legge 3
giugno 1977, n. 254, concernente modifi.
che alla legge 30 aprile 1976, n. 351, recan-
te nuova disciplina della produzione e del
commercio dei prodotti di cacao e di cioc-
colato destinati all'alimentazione umana»
(778) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca lIa discussione del disegno di legge:
({ Conversione in legge del decreto-legge 3
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giugno 1977, n. 254, concernente modifiche
alla legge 30 aprile 1976, n. 351, recante nuo-
va disciplina della produzione e del commer-
cio dei prodotti di cacao e di cioccolato de-
stinati a:ll'alimentazione umana », già appro-
vato dalla Camera dei deputati, per il quale
è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

V I T A L E A N T O N I O, re/atore.
Signor Presidente, onorevole Ministro, ono-
revoli colleghi, con la legge 30 aprile 1976,
n. 351, in attuazione di alcune direttive co-
munitarie, fu disposta una nuova disciplina
della produzione e del commercio dei prodot-
ti di cacao e di cioccolato destinati a}l'ali-
mentazione umana. All'articolo 30 la pre-
detta legge consentiva, entro un anno dalla
sua entrata in vigore, cioè fino al 4 giugno
1977, la produzione e la vendita dei menzio-
nati prodotti anche se con caratteristiche,
denominazioni e confezionamento ad essa
non corrispondenti, pu['chè conformi alle
precedenti norme.

Poichè la crisi economica in atto nel pae-
se ed in particolare quella che investe il set-
tore, determinando un sensibile calo delle
vendite, non ha permesso lo smaltimento
delle scorte nel termine previsto, si è resa
necessaria l'emanazione del decreto-legge 3
giugno 1977, n. 254, il quale, modificando
la legge 30 aprile 1976, n. 351, proroga il
regime ¡transitorio al 30 giugno 1978. Il ci-
tato decreto-legge che forma oggetto del di-
segno di legge al nostro esame, già appro-
vato dalla Camera dei deputati, è ampia-
mente giustificato daIrl'esigenza, resa impe-
riosa in questo momento di grave crisi eco-
nomica, di impedire, con La distruzione di
beni, un grave pregiudizio all' economia del
settore e a quella nazionale in generale.

PeI1tanto, a nome della lOa Commissione,
raccomando al Senato di ~ler approvare il
disegno di 'legge n. 778, convertendo in legge
il decreto-legge 3 giugno 1977, n. 254.

P R E S I D E N T E. Non essendovi
iscritti a parlare nella discussione generale,
do la parola al Ministro de1il.'industrtia, del
commercio e dell'a11t:igianato.
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D O N A T -C A T T I N, ministro della
industria, del commercio e dell' artigianato.
Mi rimetto aHa relazione con la quale con-
oordo.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico. Se ne dia lettwra.

P A Z I E N ZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge i[ decreto-legge
3 giugno 1977, n. 254, concernente modifkhe
a~la ~egge 30 aprile 1976, :n. 351, recante
nuova disdpil.m.a della produzione e del

commeraio dei ¡prodotti di cacao e di cioc-
colato destinati aU'aIimentazione umana.

P R E S I D E N T E. Noo essendo stati
presentati emend8iIT1enti, metto ai voti il di-
segno di legge nel suo articolo unico. Chi:
l'approva è pregato eH a1zare la mano.

:ì!. approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi ~n seduta pub-
blica oggi, alle ore 17, con l'ordine del gior-
no già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 10,30).

Dott. PAOLO NALDINI

Consighere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari


