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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il periodo di durata in carica delle Com
missioni regionali e provinciali per l'arti
gianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, 
n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 
con decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, con
vertito con modificazioni nella legge 4 ago
sto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato 
sino all'entrata in vigore della legge-quadro 
per l'artigianato da emanarsi ai sensi del
l'articolo 117, primo comma, della Costitu
zione e comunque non oltre il 30 giugno 1981. 
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Art. 2. 

La data di inizio delle operazioni per il 
rinnovo delle Commissioni provinciali per 
l'artigianato è fissata dai competenti or
gani regionali, sentite le organizzazioni di 
categoria più rappresentative, entro centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge-quadro per l'artigianato. 

Art. 3. 

Le Commissioni provinciali per l'artigia
nato possono essere reintegrate nella loro 
composizione, limitatamente ai membri di 
cui alla lettera a) del primo comma dell'ar
ticolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, 
che risultino deceduti o dimissionari. 

Il prefetto provvedere alla nomina su de
signazione delle organizzazioni artigiane più 
rappresentative della provincia e tenendo 
conto delle liste di appartenenza dei membri 
da sostituire. 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 


