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recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrut

ticoli, delle carni e dei prodotti ittici 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 mar
zo 1959, n. 125, recante norme sul commer
cio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, 
delle carni e dei prodotti ittici, istituisce 
una commissione in ciascun mercato all'in
grosso, nonché una commissione eentrale, 
suddivisa in tre sezioni. 

Delle suddette commissioni sono chia
mati a far parte i rappresentanti di tutte le 
categorie di operatori e di lavoratori inte
ressate, meno quella dei facchini liberi eser
centi addetti alle operazioni di carico, sca
rico e trasporto interno, in cui è pure rile
vante l'interesse al buon funzionamento dei 
mercati. 

Poiché i facchini liberi sono dei validi 
operatori di 'mercato i quali con la loro 
attività assicurano razionalità e celerità nel
le operazioni di carico, scarico, smistamen

to e trasporto delle merci, non è giustifica
bile che essi non facciano parte in pieno di
ritto delle commissioni che presiedono al 
regolare funzionamento dei mercati ed alle 
soluzioni dei problemi dei mercati stessi. 

A maggior ragione tale esigenza si pone 
in considerazione per il fatto che le commis
sioni sono chiamate ad esprimere pareri in 
ordine all'orario del mercato, alle tariffe dei 
servizi del mercato, comprese quelle del fac
chinaggio e del trasporto pubblico; pareri 
che incidono fondamentalmente sulle con
dizioni di lavoro degli stessi facchini liberi. 

Il presente disegno di legge si propone di 
estendere a tale categoria il diritto di esse
re rappresentata in ciascuna commissione 
di mercato e in ognuna delle tre sezioni della 
commissione di cui all'articolo 14 della leg
ge 25 marzo 1959, n. 125. 
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Articolo unico. 

Al primo comma dell'articolo 7 della legge 
25 marzo 1959, n. 125, dopo il punto 8) è ag
giunto il seguente: 

« 8-bis) tre rappresentanti dei facchini 
liberi, su designazione delle organizzazioni 
sindacali provinciali più rappresentative del
la categoria ». 

Al secondo comma dell'articolo 14 della 
legge 25 marzo 1959, n. 125, dopo le parole: 
« giuridicamente riconosciute », sono ag
giunte le seguenti: « ; da un rappresentan
te dei facchini liberi su designazione delle 
organizzazioni sindacali nazionali più rap
presentative della categoria ». 


