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RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA 

ONOREVOLI SENATORI. - N ella Reduta del 
13 luglio scorso il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale ha presentato all'appro
vazione del Senato il disegno di legge n. 21, 
concernente Provvedimenti in materia di avvia
mento al lavoTo e di assistenza ai lavoratori 
involontariamente disocC'ltrpati, chiedendo per 
la sua discussione ed ottenendo dall' Assem
blea - a norma dell'articolo 53 del Regola
mento - l'applicazione della procedura d'ur
genza, pienan1ente giustificata dalla necessità 
di procedere senza indugi al1a graduale realiz
zazione dei proposti provvedimenti. 

La decima Commissione permanente del 
Senato, in sede referente, ha preso in attento 
esame il disegno di legge e, attraverso il suo 
approfondito dibattito, è pervenuta alla for~ 
mulazione di una serie di emendamenti, taluni 
dei quali importano rilevanti modifiche al 
testo ministeriale. 

La Commissione è stata unanime nel rite
nere che il disegno di legge trae ispirazione da 
una profonda e urgente esigenza di ordine 
morale, politico e sociale, quale è quella di 
una adeguata e vigile assistenza ai_ lavoratori 
involontariamente disoccupati, da attuarsi, 
in piena coerenza ideale ai princìpi sanciti 
negli artico1ì 4, 35 e 38 della Costituzione della 
Repubblica, non soltanto attraverso le forme 
previdenziali già note, ma anche mediante una 
efficace azione diretta alla formazione e alla 
elevazione professionale dei lavoratori. 

Circa la rispondenza delle proposte provvi
denz~ alle finalità del progetto di legge, la 
Commissione non ha potuto esprimere un 
giudizio concorde, essendosi formulate al ri
guardo, da parte di alcuni suoi membri, più o 
meno motivate riserve. 

La maggioranza della Commissione, tuttavia, 
ha riconosciuto che il disegno di legge rappre
senta, pur senza pretese miracolistiche, un 
apprezzabile contributo alla risoluzione di 
uno fra i più gravi problemi che assillano la 
vi t a economica e sociale del nostro Paese in 

questo delicato e faticoso periodo della sua 
rinascita. Problema di capitale importanza 
ed urgenza e tale da rappresentare una incom
bente minaccia alla pace sociale, non meno 
che alla economia della N azione. 

Riconosce la maggioranza della Commissione 
che il problema della disoccupazione eccezio
nale di crisi, interessante una massa di oltre 
due milioni di lavoratori, non può. essere risolto 
appieno nè colla disciplina del collocamento 
della mano d'opera, nè colla erogazione dei 
sussidi di disoccupazione, nè con la istituzione 
dei corsi di addestramento proiessionale; ma 
che esso si può concretamente risolvere sol
tanto col dare lavoro effettivo e continuo ai 
disoccupati in un piano di politiGa economica 
generale e col con.-:.orso favorevole di varie 
condizioni oggettive. 

Il disegno di legge in esame, comunque, 
costituisce un passo ardito e innovatore nella 
lotta contro la disoccupazio11e, che dovrà 
essere proseguita con tutti i mezzi possibili in 
uno sforzo concorde di tutta la N azione. 

La maggioranza della Commissione ha inoltre 
ritenuto che le provvidenze del presente disegno 
di legge sono destinate a costituire un note
vole contributo di esperienze per l'auspicata 
attuazione di quella radicale riforma della 
previdenza, che dovrà tradurre nella realtà 
della nostra vita sociale i princìpi fissati dal 
testo costituzionale e primariamente quello 
relativo al diritto del cittadino involontaria
mente disoccupato di avere assicurati i mezzi 
adeguati alle sue esigenze di vita. 

È doveroso rilevare che, malgrado si siano 
manifestate nel seno della Commissione diver
genze profonde e talora pregiudiziali, maggio
ranza e minoranza hanno svolto una proficua e 
volonterosa collaborazione, raggiungendo il 
desiderato accordo su vari punti del disegno di 
legge e su non pochi degli emendamenti ora 
proposti alla vostra approvazione. 

La Commissione, inoltre, si compiace di 
avere potuto frequentemente e utilmente av-
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valersi della illun1inata collaborazione del 
Ministro proponente, nel quale ha trovato un 
Renso di deferente comprensione per i rilievi 
da essa formulati e per i criteri che hanno sug
gerito le più rilevanti modifiche al disegno di 
legge. 

* * * 

Riguardato nel suo complesso, il progetto di 
legge ora sottoposto all'approvazione del Se
nato è apparso . alla maggioranza della Com
missione come il fecondo risultato di uno sforzo 
inteso a dare alla Nazione un test~ unico legL 
slativo, che coordini e integri le molteplici c 
frammentarie disposizioni concernenti l'av
viamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori 
disoccupati, come primo passo per la riforma 
della pre.videnza sociale, da attuarsi secondo 
le conclusioni alle quali è pervenuta l'appo
sita Commissione costituita con decreto del 
Capo provvisorio dello Stato del 22 aprile 
1947, n. 377. 

Partendo dal presupposto della insufficienza 
delle disposizioni esistenti, in rapporto alla 
situazione economica e· sociale del Paese, il 
.M:inistro proponente, coordinando nel nuovo 
testo tutta la materia, vi ha introdotto oppor
tune integrazioni e sostanziali innovazioni, allo 
scopo di rendere meno difficile al cittadino di 
pro curarsi il la v oro e di garantirgli in ogni caso 
una congrua assistenza ed una migliore prepa
razione a nuova attività. 

Il disegno di legge, pertanto, dopo avere 
fissato nel suo primo Titolo, di carattere intro
dutt.ivo, le norme per la istituzione di una 
Commissione centrale per l 'avviamento al 
lavoro e l'assistenza ai disoccupati, tratta nel 
secondo Titolo della disci11lina del collocamento, 
cioè dello svolgimento della funzione e degli 
organi ad essa preposti. 

Per i disoccupati che, attraverso l'organiz
zazione del collocamento disciplinata dal pr~
cedente Titolo, non abbiano trovato occupa
zione, provvedono le disposizioni dei Titoli 
terzo e quarto. Nel Titolo terzo sono raccolte 
la disposizioni che riguardano l'assistenza eco
nomica, che comprende l'assicurazione obbli
gatoria, i sussidi integrativi della prestazione 
base e i sussidi straordinari agli assicurati che 
non hanno requisiti contributivi suffic.ienti 
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per fruire delle prestazioni dell'assicurazione e 
relativa integrazione. 

Le norme del Titolo quarto, riguardante 
l'addestramento professionale, disciplinano l'isti
tuzione e il funzionamento dei corsi di quali
ficazione e riqualificazione dei disoccupati, per 
lavoratori in soprannumero nelle aziende e 
per emigrandi, nonchè dei cantieri di bonifica 
e di lavoro; esse rappresentano, da nn lato, 
una integrazione delle disposizioni ehe rego
lano il collocamento e, dali 'altro, un comple
mento delle norme relative all'assistenza. 

Le brevi disposizioni finali del Titolo quinto 
completano lo schema della nuova legge, che, 
costituendo un complesso organico e sistema
tico, non può essere considerata e attuata se 
non nel suo insieme, àttese la evidente connes
sione di tutte le materie che ne formano 
oggetto e la stretta relazione e interilipendenza 
dei vari Titoli. 

* * * 

Per quanto riguarda l'istituzione della<< Com
missione centrale per l'avviamento al lavoro e 
per l'assistenza ai disoccupati>>, che forma 
oggetto del Titolo primo, la Commissione ha 
ì'iconosciuto la necessità di costituire al vertice 
un organismo responsabile, qualificato ma non 
pletorico, eapace di agire con criteri unitari 
per tutte le materie che formano oggetto del 
disegno di legge. 

Per quanto riguarda la durata di tale orga
nismo, la maggioranza della Commissione non 
ha potuto eondividere il parere espresso da 
alcuni Commissa1i, nel senso che fosse espres
samente stabilito eh~ esso avrebbe assolto i 
suoi eompiti fino alla istituzione del Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro, prevista 
d3ll'articolo 99 della Costituzione. A favore 
della sollecita istituzione di questo organo 
supremo di consulenza delle Camere e del Go
verno, la Commissione si è espressa con voto 
unanime. Ma, benchè convinta del sostanziale 
contributo che esso dovrà recare alla elabora
zione di tutta la legislazione economica e 
sociale, secondo i princìpi ed entro i limiti 
stabiliti dalla legge, la maggioranza della 
Commissione non ha ritenuto, in base ad un 
elementare criterio di tecnica legislativa, di 
poter deferire fin d 'ora al costituendo Consiglio 
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nazionale dell'economia e del lavoro il compito 
della consulenza per le materie ehe formano 
oggetto della· presente legge. 

In merito ai compiti della costituenda Com
missione centrale, fissati nell'artieolo 2, è stato 
proposto che debbano essere integrati con 
quello di esprimere pareri pe~ n coordinamento, 
ai fini d eli 'attuazione della legge, con le dispo
sizioni speciali in vigore -che regolano l 'assun
zione cìi particolari categorie di lavoratori, 
nonchè di suggerire i mezzi atti ad inserire 
nelle varie branchie del lavoro, senza pregiu
dizio per l'individuo e per la collettività, i 
soggetti fisicamente o funzionalmente mi
norati. 

Affermata l'importanza dell'organo centrale 
e determinati i compiti di esso, la Commissione· 
ha concordemente ritenuto che per assicurargli 
.competenza, o biettività ed efficienza, fosse 
opportuna una Inodificazione della sua com
posizione, regolata dali 'articolo 3, anzitutto 
nel senso di riservare una più congrua rappre
sentanza agli interessi preminenti dei lavora
tori. 

Preoccupandosi, tuttavia, che la Commis
sione centrale non dovesse risultare un orga
nismo pletorico, mentre proponeva di por
tare da sei a otto il numero dei rappresentanti 
dei lavoratori e da uno a due quel1o dei rap
presentanti degli artigiani, ha suggerito la 
esclusione del rappresentante dei dirigenti 
d'aziendH., nonchè dei funzionari in rappresen
tanza dei Ministeri degli affari esteri (Dire
zione generale dell'emigrazione), dell'interno , 
dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici, 
in quanto costoro potevano ~ssere invitati ad 
intervenire, non come membri permanenti, 
ma ciascuno in ragione della propria compe
tenza, in occasione dell'esame dei problemi 
che partieolarmente interessano 1 'attività dei 
relativi Dicasteri. -

Così e come è st_ata proposta, con un emen
damento dell'a,rticolo 4, la facoltà 4e1 Ministro 
per il lavoro e la previdenza soeial e di far 
intervenire a singole riunioni i rappresentanti 
del Commissariato per l'igiene e la sanità e 
dell'Ispettorato medico del lavoro per i pro
blemi di carattere igienico e sanitario. 

Un dissenso si è manifestato tra i membri 
della Commissiono sul criterio di designazione 
dei ... ·appresentanti delle organizzazioni pl'O-
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fessionali, essendosi ritenuto dalJa maggio
ranza che alla formula del testo ministeriale 
fosse _da preferire la seguente: «scelti dal Mi
nistro del lavoro tra i designati dalJe rispettive 
organizzazioni sindacali »; mentre la n1ino
ranza si pronunciò a favore della formula pri
mitiva con l'aggiunta: «più rappresentative ». 

Tra gli altri emendamenti, di natura non 
soltanto formale, introdotti nel primo Titolo, 
n1eritano particolare menzione: quello relàtivo 
al trasferimento alla Commissione centrale 
della facoltà di costituire nel suo. seno dei Co
mitati; dei quali essa stessa determina la com
posizione e le funzioni (articolo 4); e qne11o 
della iniziativa attribuita a11a Commissione 
centrale e a~ Comitati di richiedere la. propria 
convocazione (articolo 5 ). 

* * * 

Nell'esame del 'Titolo secondo della legge, 
relativo alla « disciplina del collocamento », è 
stato oggetto di viva discussione l'articolo 7, 
che definisce il colloeamento funzione pubblica 
esercitata per mezzo degli uffici statali previsti 
dall'articolo 22. 

In piena aderenza alla dichiarazione sta
tutaria che proclama la Repubblica «fondata 
sul lavoro», è precisamente il lavoro; in tutte 
le sue forme e applicazioni, che riceve rile
vanza costituzionale. È ovvio, pertanto, che 
questa rileva.nza del lavoro, come titolo pri
mario di reddito, sia circondata e protetta da 
una rigorosa tutela della libera ricerca del 
lavoro, sia nell'interno che· all'estero, non 
n1eno che da una vigile cura de11a formazione e 
della elevazione professionale dei lavoratori. 

La maggioranza della Commissione ha rite
nuto che, nell'esercizio delle due predette fun
zioni, lo Stato non possa rimanere elemento 
secondarjo e passivo, ma debbà essere elemento 
determinante. E pertanto, contro la tesi 
espressa da alcuni Commissari, i quali assunle
vano che, considerando il servizio del colloca
nlento come funzione pubblica, se ne snatu
rava il carattere più propriamente sociale, 
assoggettabile soltanto a un generico controllo 
dello Stato, la maggioranza della Commissione 
ha ritenuto che il collocamento in funzione 
pubblica, esercitata da organi statali con la 
effettiva partecipazione, al controllo dell'eser-
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cizio della funzione stessa, dei rappresentanti 
delle categorie interessate di lavoratori e da
t.ori di lavoro, meglio traduca nella vita econo
nlica e sociale lo spirito della CostHuzione, in 
quanto rappresenta una più sicul'a tutela della 
libertà di ricerea del la-voro e una maggiore 
garanzia di imparzialità nei eonfronti di tutti 
indistintamente i lavoratori; mentre si rivela 
formula indispensabile e la sola atta ad evitare 
conflitti di competenza, in un sistema di asso
ciazioni professionali libere e quindi eventual
n1ente plurime per ciascuna categoria, quale è 
J)revisto nell'articolo 39 della Costituzione. 

La maggioranza della Commissione ha deci
samente respinto la infondata eecezione, ehe 
il servizio pubblico del collocamento possa 
rappresentare uno strumento di difesa degH 
interessi dei datori di lavoro contro gli interessi 
delle classi lavoratrici, fondata sull'erroneo 
presupposto ehe questi possano essere effieace
n1ente tutelati soltanto assoggettando la. disci
plina del collocamento alle associazioni sinda
cali; ritenendo, anzi, che il servizio del collo
camento commesso ad organismi privati non 
possa corrispondere alle esigenze del servizio 
stesso, che deve essere necessariamente unieo e 
gratuito. 

lJa tesi della maggioranza si adegua alla 
risoluzione recentemente adottata dalla Confe
renza internazionale del lavoro di S. Francisco, 
la quale ha sancito le caratteristiche della pub
blicità e della gratuità del servizio del colloca
mento, impegnando ciascun· membro dell'Or
ganizzazione internazionale del lavoro « à, en
tretenir ou veiller à ce que soit entretenu un 
service public et gratuit de l'emploi », il cui 
fine essenziale deve essere appunto quello «di 
realizzare, attraverso un sistema nazionale di 
uffici posti sotto il controllo di una autorità 
nazionalé, se del caso in collaborazione con 
altri organisn1i pubblici e privati interessati. 
la migliore organizzazione possibile del mer~ 
cato dell'impiego, come parte integrante del 
programma nazionale tendente ad assumere ed 
a n1antenere la massima occupazione, così 
come a sviluppare e ad utilizzare le risorse 
produttive» (cfr. Convenzione riguardante l'or
ganizzazione del servizio del colloeamento -
S. Francisco, l 7 giugno 194:8). 

La maggioranza della Commissione ha infine 
ritenuto che, allo stato attuale, più che di un 

pro ble1na di scéUa fra sistema pubblico o pri
vatistico, si tratti di un problema di adegua
mento alla realtà. Anzitutto perchè l'attuale 
ordinamento del servizio del . collocamento, 
quale venne disciplinato da ultimo col decreto 
legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è già costi
tuito da organi periferici del Ministero del 
lavoro e dell'a previdenza sociale, quali sono 
appunto l'Ispettorato del lavoro e gli Uffiei 
dell~voro e della massima oecupazione con le 
loro articolazioni capillari. Sicchè non si tratta 
di creare un nuovo sistema di uffici statali, ma 
di perfezionare quello esistente, inquadrandolo 
nel nuovo orientamento dettato dalla Costi
tuzione. E inoltre perchè la gratuità del ser
vizio comporta la necessità di accollarne 
all'organo statale il costo, ehe rappresenta 
un onere assai rilevante; onere che ovvia
mente non può essere assunto da organismi 
privati, senza che questi non siano poi co
stretti a riversarne il earico sugli stessi lavo
ratori. 

Fissato il -principio della pubblicità del ser
vizio di collocamento, la Commissione non ha 
dovuto suggerire che poehe modifieazioni alle 
norme relative alla disciplina del collocamento 
stesso~ 

Unanime il giudizio della Commissione sul 
carattere di obbligatorietà, che deve avere il 
ricorso al servizio del collocamento per l'as
sunzione della mano d'opera, con la conse
guente abolizione di ogni forma di mediato
rato anche gratuito. La Commissione ha pure 
unanimemente consentito nella determinazione 
delle eccezioni consentite alla regola di cui 
sopra, specialme-nte per quanto riguarda le 
pieeole industrie e le aziende artigiane e talune 
speciali eategorie di lavoratori. 

Con un emendamento dell'articolo 11 la 
Commissione ha voluto meglio qualificare i 
parenti e gli affini del datore di lavoro, per i 
quali non vige l'obbligo dell'assunzione attra
verso gli Uffiei de] lavoro, nel senso di com
prendervi alcune categorie di strettissimi pa
renti ed affini anche se non conviventi e a 
carico. Particolare attenzione ha rivolto la 
Commissione alla formulazione dell'articolo 14, 
relativo alle preferenze nell'avviamento· al 
lavoro. La Con1missione ha concordemente 
ritenuto di temperare il prineipio della pre
ferenza da accordare ai lavoratori che risiedono 
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nella località nella quale si svolgono ì lavori, 
a favore dei disoccupati di località viciniori, 
con l'osservanza di opportuni criteri di pro
porzionalità. Ha ritenuto altresì che dei diversi 
titoli di preferenza, che non siano quelli pre
visti dalle leggi speciali non abrogate o quello 
connesso alla partecipazione ai corsi di adde
stranlento professionale, si debba tener conto 
non disgiuntamente, come veniva proposto 
nel testo ministeriale, ma cumulativamente, 
con . particolare riguardo al carico famigliare 
che costituisce bene spesso il Inaggior coeffi
ciente dello stato di bisogno. 

Con opportuni emendamenti allo stesso arti
eolo 14, per concorde giudizio della Commis
sione, furono introdotti i criteri di una speciale 
valutazione della distribuzione media delle 
giornate di lavoro fra gli iscritti al colloca
mento delle categorie dei braccianti agricoli e 
dei manovali edili, nonchè della precedenza da 
accordare ai lavoratori licenziati per ridu
zione di personale quando siano riassunti entro 
I 'anno nella stessa azienda. 

Infine, in relazione alla facoltà concessa al 
Ministro del lavoro, per l'espletan1ento dei ser
vizi di competenza degli Uffiei del Lavoro e 
della massima occupazione nei Comuni che 
non siano sedi di Uffici o Sezioni staccate, di 
assumer~ personale incaricato temporaneo, la 
Commissione ha ritenuto eccessivamente ina
deguato il compenso previsto. dall'articolo 5 
del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, 
e tale da compromettere la stessa efficienza del 
servizio, e pertanto ha proposto, in sede di 
emendamento all'articolo 22, che det.to perso
nale incaricàto temporaneo sia retribuito con 
un compenso mensile non superiore a lire 1 O 
mila, con che la spesa globale non ecceda l'im
porto massimo di lire 500 milioni annui. 

All'articolo 25, conte11:ente disposizioni pe
nali, la Comn1issione propone lievi emenda
menti ·intesi ad attenuare in alcuni casi le se
vere sanzioni in esso previste. 

* * * 

Le disposizioni del Titolo te-rzo, relative alla 
« a-ssistenza economica ai lavoratori involonta
riamente disoccupati», non hanno subito, attra
verso il vaglio della Commissione, ehe poche 
sostanziali modifiche, sopratutto per quanto 
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riguarda la specificazione delle categorie assi-
. curate (articolo 29); la misura variabile e le 

modalità di riscossione dei contributi (arti
colo 30), nonchè i criteri per l'ammissione dei 
lavoratori agricoli al beneficio dei sussidi stra
ordinari (articolo 34). 

La maggioranza della Commissione, in tesi 
generale, ha rilevato che gli strumenti di cui 
lo Stato dispone al presente per l'assistenza 
economica ai lavoratori disoccupati sono assai 
imperfetti e insufficientemente rispondenti alle 
finalità previdenziali; ma, nel contempo, si è 
dichiarata convinta che alle gravi e conclamate 
deficienze . d eli 'attuale sistema non si potrà 
ovviare in modo pieno se non mediante una 
ràdicale riforma di tutta la disciplina previ
denziale, per la sollecita attuazione della quale 
la Commissione ha formulato un voto 11nanime. 

Pertanto la stessa maggioranza ha ricono
sciuto che, dovendosi neeessariamente rimet
tere le modificazioni radicali di struttura alla 
attuazione della riforma della previdenza so
ciale, il criterio informatore della presente legge 
non poteva essere se non quello di riordinare e 
coordinare, con opportune modifiche e miglio
ramenti, le provvidenze del sistema vigente, 
uniformandole nella più larga misura possibile 
ai principi affer1nati dalla Commissione per la 
riforma della previdenza sociale; la quale ha 
riconosciuto, tra l'altro, che esiste interdipen
denza tra la funzione previdenziale per ]a di
soccupazione e la funzione preventiva e di 
controllo del collocamento dei lavoratori disoc
cupati e che quindi oecorrerà; in sede oppor
tuna, considerare l'utilità e la necessità di uno 
stretto collegamento delle due funzioni. 

La Commissione ha inoltre rilevato ehe le 
disposizioni del Titolo terzo mantengono im
mutato il sistema del sussidio ordinario di disoc
cupazione, mentre si propongono di attuare 
una migliore regolamentazione della eroga
zione dei sussidi straordinari, introdotti nella 
legislazione previdenziale allo scopo di fronteg
giare la grave e abnorme situazione determi
nata nella vita economica della Nazione dagli 
eventi bellici. 

E poichè le ragioni che hanno reso necessaria 
l'adozione di tali sussidi straordinari perman
gono tuttora, sia perchè una massa imponente 
di lavoratori disoccupati, a cagione del persi
stente stato di disoecupazione, non ha potuto 
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conseguire il numero dei contributi previsto e 
necessario per fruire del sussidio ordinario, 
sia perchè la scarsa mobilità de] mercato del 
lavoro rende irreale la presunzione ehe, dopo il 
periodo dei sei mesi, il lavoratore disoccupato 
possa essere avviato a nuova occupazione, 
la Commissione ha ravvisato la. necessità di 
non lasciare senza alcuna assistenza e<'onomiea 
tutta quella massa di disoccupat,i che nrn 
è in grado di offrire i requisiti contributivi ai 

, quali è subordinata la COJ?-Cessione dell'assi
stenza economica ordinaria. 

La Commissione, scendendo all'esame parti
colare delle disposizioni del Titclo terzo, ha fer
mato la sua attenzione alla norma dell'arti
colo 29, che estende il servizio dell'assièura
zione obbligatoria ai lavoratori agricoli e agli 
impiegati senza limite di retribuzione. E, nc
nostante che da parte di alcuni membri della 
Commissione sia stata affacciata la preoccupa
zione che il provvedimento di estensione di cui 
sopra potesse comunque pregiudicare, con una 
soluzione provvisoria e parziale, la miglior so
luzione del eomplesso problema della esten
sione della previdenza a tutti i lavoratori di
pendenti, la maggioranza della Commissione 
ha riconosciuto la opportunità di non dilazio
nare ulteriormente l 'estensione alle anzidette 
categorie dell'assistenza in caso di disoccupa
zione. 

Con l'emendamento al primo comma dell'ar
ticolo 29 la Commissione propone una n1igliore 
definizione della categoria dei lavoratori agri
coli soggetti all'obbligo assieurativo, in quanto 
prestino abituahr.ente la loro opera retribuita 
alle dipendenze di terzi e ai cui reddito non 
concorrano in misura prevalente attività eser
citate in proprio o retribuite ron comparteci
pazione sui prodotti. 

La Commissicne, però, non pc,teva igno
rare i motivi che hanno finora ostacolato l 'esten
sione dell'assicurazione alla predetta categoria 
di lavoratori agriccli e specialmente la estrema 
difficoltà del controllo del loro stato di disoc
cupazione; e pertanto, ritenendo di non poter 
fissare nella legge le modalità dell'estensione e 
dell'accertarr:ento dello stato di disoccupazic
ne, ne ha rimesso la determinazione al Rego
larrento di esecuzione. 

Coerentemente la Commissio11e ha ritenuto 
di aceedere alla formula della disposizione del-

N. 21-A- 3. 

l'articolo 30, che regola la decorrenza e la mi
sura dei contributi dovuti per l 'assicurazione 
obbligatoria e per gli assegni integrativi; ma 
si è affermata, trovando consenziente il Mini
stro proponente, sulla cpportunità di tenere 
in sospeso la regolamentazione del sistema di 
riscossione dei contributi, demandandf·ne il 
compito al Regolarrento. 

Per quanto riguarda la elaborazione di detto 
Regolatnento, accogliendo il voto concorde
mente espresso dalla Commissione, il Ministro 
proponente ha assunto formale impegno di av
valersi consultivamente del contributo tecnico 
che potrà essere previamente fornito dalle or
ganizzazioni sindacali interessate dei lavora
tori e dei datori di lavoro e dagli esperti del1a 
materia. 

Immutate le disposizioni del Capo secondo. 
relative agli assegni integrativi delle indennità 
di disoccupazione, se si eccettua l 'emenda
mento dell'articolo 32, per il quale viene estesa 
la concessione dell'assegno integrativo di lire 60 
giornaliere alla moglie per il marito che non 
abbia fonti di reddito e non percepisca altri 
sussidi. · 

Anche la regolamentazione dei sussidi straor
dinari, di cui ali 'articolo 33 e seguenti del Capo 
terzo, rimane sostanzialmente inalterata. 

La Commissione, peraltro, ha ritenuto che 
nel tener conto del numero dei componenti del 
nucleo famigliare in relazione allo stato di oc
cupazione . di tal uni di essi, fosse precisato che 
l 'esclusione &al beneficio del sussidio straordi
nario colpisca i lavoratori appartenenti a fa
miglie di cui uno su tre membri oppure due per 
le famiglie oltre i tre membri risultino oeeu
pati. 

I~a Commissione ha inoltre riconcsciuto, 
d'intesa col Ministro propcnente, che il nu
mero minimo di contributi versati richiesto per 
la concessione del sussidjo straordinario debba, 
aumentare mensilmente di tante unità quante 
sono le settimane di effettiva occupazione, re 
stando tuttavia , chiarito che, perdurando lo 
stato di disoccupazione, il lavoratore disoceu
pato non sia soggetto alla regola del predetto 
aumento. E si è chiarito ancora che il tra
sferimento del lavoratore disoccupato dal re
gime del sussidio straordinario a quello del 
sussidio ordinario resti subordinato soltanto 
al raggiungimento del numero di 52 eontributi 
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settimanali, prescindendo dal requisito che tale 
nun1ero sia raggiunto nel periodo dei due anni 
di assicurazione. 

Per quanto riguarda l 'erogazione dei sussidi 
straordinari ai lavoratori agrieoli regolata dal
l 'articolo 34, la Connnissicne si è concretan1ente 
ispirata allo stesso criterio adottato per gli 
articoli 29 e 30, rinviando al Regolarnento la 
determinazione delle modalità relative all'au
mento mensile .dei eontributi, previsto per gli 
altri lavoratori dall'articolo 33; poiehè, es
sendo stata demandata al Regolamento la fis
sazione del sistema di versamento dei contri
buti, anche la determinazione del loro aun1ento 
mensile non poteva essere fatta altrimenti. 

Gli altri emendamenti del Titolo terzo, non 
esclusivamente formali, riguardano gli articoli 
41 e 42, che determinano le sanzioni di earat
t ere penale a carieo di chi indebitamente ri
scuote il sussidio straordinario di disoccupa
zione o continua a percepirlo dopo la cessa
zione dello stato di disoceupazione. La Com
missione ha ritenuto di colmare. una lacuna, 
estendendo tali sanzioni anche a earico del 
datore di lavoro o di ehiunque renda possibile 
l'indebita pereezione del sussidio di disoecu
pazione. 

* * * 
Nelle disposizioni del Titolo quarto, con le 

quali viene diseiplinata la materia relativa 
all'addestramento professionale degli appren
disti artigiani, dei lavoratori in soprannumero 
e dei disoccupati, la maggioranza della Com
missione ha ravvisato un complesso sistema
tico di provvedimenti intesi ad agevolare a] 
lavoratore disoccupato il suo collocamento 
mediante l 'acquisto di una qualifica profes
sionale più adatta e, nel contempo, a provve
dere alla sua assistenza economica durante il 
periodo dell'addestramento professionale. 

Le più rilevanti modificazioni introdotte 
dalla Commissione nelle disposizioni predette 
riguardano:· l'articolo 44 sul punto de1la nor
male durata dei corsi di qualificazione per i 
lavoratori disoccupati, aumentata nel massimo 
da sei a otto mesi; l'articolo 46, dove una con
siderazione di solidarietà nazionale ha sugge
rito di proporre l'inserimento di un'aggiunta· 
al primo comma per la coordinazione dei corsi 

in rapporto alle esigenze regionali, onde evi
tare sperequazioni dannose; l'articolo 55 rela
tivo alle facilitazioni a1le piccole aziende e alle 
botteghe artigiane e gli articoli 57 e 58 che 
regolano l'istituzione dei cantieri di bonifica. 

La Commissione ha preso in particolare con
siderazione le agevolazioni previste a fa v ore 
delle piccole aziende e botteghe artigiane, 
nell'intento di restituire quelle fra di esse più 
benemerite alla tradizionale funzione di scuole 
per l'apprendistato, consentendo pienamente 
nella opportunità di incoraggiare l 'addestra
mento dei giovani lavoratori presso le dette 
aziende, sia per la preparazione specifica di 
operai artigiani, sia per la formazione profes
sionale di operai qualificati e idonei anche per 
attività estranee all'artigianato. E, pure rile
vando che. un così vasto e complesso problema, 
che richiede un insieme di provvedimenti legi
slativi e di accordi sindacali, non poteva tro
vare adeguata soluzione nella presente legge, 
la Commissione ha riconosciuto il merito di 
queste prime provvidenze intese ad alleggerire 
il carico dei contributi previdenziali e assisten
ziali corrisposti per conto degli apprendisti 
minori dei diciotto anni, che vengono adde
strati presso le botteghe artigiane e le piccole 
industrie con non più di cinque dipendenti. 

Accogliendo il voto espresso dalle categorie 
interessate, la Commissione ha poi concorde
mente ritenuto di elevare la portata delle pro
gettate agevolazioni, affinchè le stesse non 
si risolvano in oneri amministrativi spropor .. 
zionati alla minore consistenza dei v~ntaggi, 
disponendo il rimborso del 50 per cento, an
zichè del terzo dell 'ammontàte del carico com
plessivo, non limitato ai soli fondi integrativi, 
ma esteso a tutti i contributi dovuti all'ente 
previdenziale. . 

La Commissione ha inoltre ritenuto, supe
rando il motivato dissenso di alcuni suoi mem
bri, di semplificare la onerosa procedura del 
rimborso, proponendo che gli artigiani in pos
sesso dei requisiti prescritti possano versare 
all'Istituto della previdenza sociale il 50 per 
cento dei contributi dovuti per conto degli ap
prendisti, anzichè conseguire il rimborso dietro 
presentazione dei documenti comprovanti il 
versamento dell'intero ammontare. 

Il nuovo testo dell'articolo 55 traduce nella 
norma le modificazioni come sopra prqposte. 
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l 
Notevoli en1endamenti sono stati introdotti stanziamenti sul fondo lire e più specialmente 

dalla Commissione al capo quinto del Titolo per quanto concerne i mezzi con eui il tesoro 
quarto, modificando anche la intestazione del dovrebbe provvedere al <<residuo». 
capo, la quale risulta così formulata: << Can-
tieri di bonifica, di sistemazione montana e 
rimboschimento e cantieri di lavoro>}. 

La situazione dei cantieri è stata regolata 
con una norma più aderente alla necessità, 
opportunamente rilevata da tutti i membri 
della Commissione, di adeguare le finalità so
ciali delle iniziative di apertura di detti can
tieri alla utilità economica dei lavori da ese
guire, disponendo fra l'altro ehe ai competenti 

* * * 

Non si è fatta menzione specifica nella pre
sente relazione dei minori emendamenti pro
posti dalla Commissione, coi quali sono state 
apportate a numerosi articoli delle modifica
zioni prevalentemente formali, allo scopo di 
migliorare il testo della legge e di adeguarlo 
alle altre modifiche introdotte dalla Commis-

corpi tecnici dello Stato siano demandate in sione stessa. 
ogni caso l'approvazione dei progetti e il col-

* * * laudo dei lavori eseguiti. 
Particolarmente rilevante la disposizione 

aggiunta al primo comma dell'articolo 57, per 
cui il Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale, analogamente alla iniziativa conferi
tagli di promuovere o autorizzare l 'apertura 
di cantieri per la bonifica montana, può pro
muovere o autorizzare anche l'apertura di 
cantieri di lavoro per la esecuzione di opere 
di pubblica utilità, di concerto col :Mjnistro 
per i lavori pubblici. 

* * * 

La Commissione non ha ritenuto di appor
tare delle n1odificazioni alle brevi disposizioni 
generali del Titolo quinto, non senza aver preso 
atto del parere favorevole espresso per la parte 
finanziaria del disegno di legge e nei limi ti 
della propria competenza dalla 5a Commissione 
permanente del Senato; la quale, peraltro, 
riservandosi ulteriori osservazioni ove il pro
getto di legge avesse subito sostanziali modifi
che ad opera di questa. Commissione, a v eva 
formulato alcuni rilievi relativi alla necessità 
di stralciare ]a copertura del deficit incontrato 
finora dal servizio dei sussjdi straordinari di 
disoccupazione, calcolato fino al 30 giugno 
1948 in lire 5 miliardi, facendone invece oggetto 
di un apposito disegno di legge; alla predeter-

-m.inazione del costo di impianto e di esercizio 
dei servizi previsti nei Titoli primo e secondo; 
e infine alla opportunità di una specificazione 
dell'articolo 63, per quanto concerne l'impu
tazione in bilancio, sia sotto il profilo degli 

ONOREVOLI SENATORI! - Nel presentare alla 
vostra approvazione le sue proposte, sopra 
una buona parte delle quali è stato raggiunto 
il consenso unanime dei suoi componenti, la 
Commissione, nella sua maggioranza, ritiene 
per certo che esse contribuiranno ad accen
tuare la ispirazione solidaristica e il contenuto 
sociale di questo progetto di legge, che vuole 
portare un · contributo a quel rinnovamento 
della vita economica . nazionale che i1 Paese 
attende dal nuovo Parlamento. 

La maggioranza della Commissione, poichè 
confida nella forza di convin~ione irresistibile 
dei fatti, la cui dialettica si fonda su ragioni 
morali e sociali, fermamente ritiene che i risul
tati pratici, che potranno essere conseguiti 
attraverso la volonterosa attuazione della 
presente legge, varranno a renderne convinti 
assertori anche coloro che oggi l 'hanno accolta 
con ostilità o con scarso favore. Tali risultati 
si concreteranno: in una migliore disciplina 
del colloca-mento della mano d'opera, in rela
zione ad una più accurata selezione degli iscritti· 
nelle liste di ·collocamento; in una assistenza 
economica più adeguata a tutti coloro che il 
flagello della disoccupazione duramente col
pisce; in una feconda gara di iniziative rivolte 
alla rieducazione professionale dei lavoratori 
disoccupati, allo scopo di rendere ad essi più 
agevole una nuova sistemazione. 

È per questi motivi che la maggioranza della 
Commissione non ritiene di spendere altre pa
role per invitare gli Onorevoli Colleghi ad ap
provare il disegno di legge con le modificazioni 
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da essa proposte e con quelle altre che, nello 
stesso spirito e con eguale fede, potranno 
essere eventualmente suggerite dall'autorevole 
Consesso, onde rendere il progetto di legge 
semprè più aderente alle sue finalità e alle ne
cessità della nostra situazione economica e 
sociale. 

j 

l Ed è ancora per gli stessi motivi che la mag
i gioranza della Com~ssione si lusinga che, 
l sop-ra un problema di così alto interesse umano 

l 
e sociale, il Senato possa alfine pronunciarsi 
con un voto concorde. 

PEZZINI1 relatore per la maggioranza. 
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RELAZIONE DELLA MINORANZA 

ONOREVOLI SENATORI. -· Il disegno di legge 
che viene sottoposto al vostro esame tende chi~
ramente a dare una regolamentazione di carat
tere permanente all'istituto del collocamento, ed 
a conseguire, praticamente, quasi eguale risul
tato nel campo d eli 'assistenza ai disoccupati e 
della formazione professionale dei lavoratori. 

Il collocamento, l'assistenza, la formazione 
professionale, sono questioni di importanza 
fondamentale per i lavoratoi'i. 

La minoranza della Commissione osserva, in 
via preliminare, che la nostra Costituzione, per 
garantire che i problenLi sociali ed economici 
di maggior rilievo fof\sero risolti il più possi
bile nello spil'ito dei princìpi di protezione del 
lavoro e di progresso sociale in essa sanciti, ha 
previsto (articolo 99) la. costituzione di un Con
siglio Nazionale deH'Economia e del Lavoro, 
composto << di esperti e di rappresentanti delle 
categorie produttive>>, quale <<organo di con
sulenza delle Camere e del Governo >> per 
<< contribuire alla elaborazione della legislazione 
economica e sociale ... >>. 

Si deve ritenere che con la ereazione ed il 
funzionamento di un tale organismo, la Costi
tuzione ha inteso prevenire il pericolo che in 
materie così delicate, come quelle sociali, del 
lavoro e. dell'economia, fossero adottate di
sposizioni legislative improvvisate e perciò 
stesso· non rispondenti alle effettive esigenze 
sociali ed economiche del Paese. 

Non vi è dubbio che il collocamento, da noi 
Paese di disoccupazione semi-permanente, è 
fra le più importanti questioni sociali che il 
Parlamento può essere chiamato a risolvere. 
Infatti, tale questione è scottante e, sin dal 
primo sorgere del movimento operaio e sinda
cale moderno, è stata oggetto di lotte e di con
flitti sociali, anche cruenti, nel nostro Paese; 
per cui certamente il Parlamento ed il Governo 
debbono richiedere la consulenza e la viva col
laborazione dei fattori direttamente interes
sati, per ricercarne· una soluzione equa ehe 
possa risultare soddisfacente per tutti. 

N. 21-A- 4. 

Per quanto riguarda la formazione profes
sionale dei disoccupati, ad un esame appro
fondito della questione, appare chiaramente 
come essa non sia c)le un aspetto della forma
zione professionale dei lavoratori, la quale, 
per il fatto che è un tutto organico, non può 
essere diRciplinata giuridicamente con provve
dimenti frammentari tendenti ad affrontare 
particolari suoi aspetti, e che non potrebbero 
non investirne i problemi di struttura. D'altra 
parte, tale questione, per la sua importanza 
sociale e per i problemi tecnici che pone, ri
chiede che alla ricerca di una sua valida. solu
zione sia proceduto con la partecipazione delle 
forze vive del lavoro e della produzione. 

Per le ragioni suaccennate, ed anche per 
significare che il Senato della Repubblica in
tende osservare ,e fare osservare, scrupolosa
mente, la Costituzione, nella lettera e nello 
;.;pirito, la mino'i·anza della Commissione propone 
in via pregiudiziale che il Senato rin·vii al Go
verno il disegno di legge in esame, pregandolo 
di presentare al Senato, con carattere di urgenza, 
tttn disegno_ di legge relativo alla istituzione del 
Consiglio N azionale dert' Economia e del Lavoro, 
e di rip'resentare i disegni dei pro·v·vedimenti di 
legge riguardanti le questioni in esame, dopo che 
queste siano state esaminate dal Consiglio N azio
nale suddetto. 

Intanto, per la parte del presente disegno di 
legge che si riferisce an 'assistenza di carattere 
immediato ai disoccupati, la minoranza pro
pone che venga stralciata e faccia oggetto di 
un altro disegno di legge, che il Senato po
trebbe approvare con procedura d'urgenza; 
mentre per la parte riguardante l 'istituzione 
dei corsi di riqualificazione, essa propone che 
venga, pure con procedura d 'urgenza, emen
dato il deereto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 7 novembre 1947, n. 126_4, in vi
gore, onde renderlo pienamente operante. 

La minoranza ha compiuto notevoli sforzi di 
costruttiva collaborazione, ma non è riuscita a 
fare tenere in conto le esigenze da essa espresse. 
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È strano che i rappresentanti d,i un partito 
che, continuamente, si richiama allo spirito 
di collaborazione fra le classi, le categorie e 
gli individui, abbiano fatto pesare inesorabil
mente, contro ogni valido argc mentare, la 
loro forza numerica. 

Vero è che il fatto non può più destare 
sorpresa. È noto che lo stesso Ministro del 
Lavoro, in procinto di proporre provvedi
menti legislativi di così vasta portata, non 
cercò affatto di conoscere quale sia in merito 
il pensiero delle Organizzazioni sindacali. Al
meno, non ha certamente interpellato le Orga
nizzazioni sindacali dei lavoratori. 

Da parte- della minoranza si è desiderato 
vivamente di raggiungere un accordo e, se 
questo non è stato possibile, non si può certa
mente imputarlo ad essa. 

L'esame particolareggiato eh(\ segue, per i 
vari Titoli del disegno di legge, tende a met
tere in luce quanto sia necessario ehe il Senato 
approvi la proposta pregiudiziale avanzata 
dalla minoranza della Commissione, per evi
tare che a questioni così gravi vengano imposte 
soluzioni scolastiche e burocratiche, come fa
cile vittoria di-principio di una fazione, anche 
se di rr1aggioranza; ciò che potrebbe avere il 
risultato di approfondire ed esasperare la divi
sione del Paese e di provoeare una aecentua
zione delle lotte sociali. 

Del Titolo I. 

Esaminando i còmpiti della Commissione 
centrale e di quelle provinciali, secondo quanto 
è stabilito dagli articoli 2 e 23, si è portati a 
pensare che, con la loro istituzione, si inten
dano creare organismi i quali pedissequamente 
seguano la vol?ntà del Ministro. 

Difatti, si deve Tilevare non solo ehe ques~e 
Commissioni hanno còmpiti generiei e per di 
più molteplici e di varia natura, ma appare 
soprattutto- con rilevanza che le loro funzioni 
esse possono esercitarle soltanto sul piano dei 
<< pareri >>. È evidente, perciò, che esse non 
hanno nessuna possibilità di contribuire alla 
determ~nazione dei pro blem:i da affrontare, 
in quanto non possono prendere una qual un
que iniziativa, essendo organi che operano 
sempre su iniziativa del Ministro o del Diret
tore dell'Ufficio del Lavoro. 

Si desidera far osservare che, quando sia 
stata riconosciuta la necessità di integrare la 
eompetenza delle Amministrazicni ~tatali me
diante l'istituzione di un organo rappresenta
tivo, e dopo che ne siano stati ehiaramente 
definiti i còmpiti, il concorso delle nuove com
petenze, per essere valido ed efficace, deve 
poter essere dato con libertà di iniziativa. 
Inoltre, un tale organo deve avere la possi
bilità di seguire e, quindi, vigilare sull'attua
zione di quanto è materia di sua competenza, 
anche per trarne insegnamento. 

Si badi che con ciò, l'organo rappresenta
tivo non muta affatto il suo essere organo 
consultivo, ma solo gli-rende possibile l'effet
tivo svolgimento del1e sue funzioni. 

Ora, basta considerare i eòmpiti della Com
missione centrale sia per quanto riguarda il 
collocamento, che per quanto riguarda l'assi
stenza ai lavoratori involontariamente disoccu
pati e sia, infine, per quanto riguarda la for
mazione professionale dei lavoratori, per ri
levare che, non avendo ~ssa la possibilità di 
intrapresa (sempre nei limiti delle competenze), 
nè la funzione di seguire e vigilare sull'attua
zione di quanto è oggetto di sua competenza, 
la Commissione stessa rimane privata proprio 
di quella vitalità da cui, in fondo, si attendeva 
una garanzia per la realizzazione di concreti 
risultati. 

Ciò non bastasse, da parte della maggio
ranza, si è voluto ancora diminuirne la funzio
nalità proponendo ed approvando due emen
damenti, al paragrafo 1° dell'articolo 3 ed al 
comma 1° dell'articolo 23, con cui viene data 
al Ministro, per quanto riguarda la Commis
sione centrale, ed al direttore dell'Ufficio del 
Lavoro, per quanto riguarda la Commissione 
provinciale, la facoltà di scegliere i rappre
sentanti dei sindacati da una rosa di nomina
tivi ad essi richiesta. 

Un tale emendamento conferma pienamente 
l'ipotesi sopra avanzata . .A nessuno può sfug
gire che esso trae ispirazione dall'antidemo
crazia. 

La minoranza, presentando l'emendamento 
con cui stabilire che le rappresentanze sinda
cali sono designate dalle organizzazioni più 
rappresentative, tendeva a dare· organicità e 
perciò stesso forza alle rappresentanze stesse, 
onde accrescere la vitalità delle Commissioni. 
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L'emendamento è stato respinto nonostante 
questo principio abbia già trovato applica
zione in altre leggi della Repubblica. 

È sperabile che si vorrà rimediare, da parte 
della maggioranza, all'errore commesso e rico
noscere che le rappresentanze sindacali deb
bono essere p·erlomeno costituite in modo 
proporzionale al numero degli iscritti alle 
organizzazioni. 

~ 

Del Titolo II. 

La fonte del diritto in materia di colloea
mento va ricercata, nel nostro Paese, negli 
atti dei Consessi sindaeali, susseguiti dalla 
fine del seeolo scorso ad oggi - escluso il periodo 
faseista- e compresi i congressi della O. G. I. L. 
ed i Congressi delle Federazioni e dei Sinda
cati ad ~ssa aderenti; negli Accordi stipulati 
fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori 
di lavoro; e negli Accordi intervenuti fra le 
Camere del Lavoro o le Federazioni di cate
goria o i Sindacati e gli Uffici del Lavoro. 

Si ricorda che il primo Congresso delle Ca
mere del Lavoro, tenuto a Parma nel 1892, 
chiese l'abolizione degli Uffiei di collocamento 
privati e rivendieò le funzioni del collocamento 
alle organizzazioni dei lavoratori. 

Nel 1901, a Bologna, il _primo Congresso 
della Federterra fece degli Uffiei di colloca
mento, gestiti dalle Leghe di categoria, uno 
dei suoi punti programmatici. 

Poeo dopo, il Congresso generale delle Leghe 
operaie italiane di lVIilano nel 1906, nel quale 
venne eostituita la Confederazione generale 
del lavoro, adottò un'analoga risoluzione. 

Anehe il Congresso nazionale dei cattoliei, 
tenuto a Pavia nel 1904, indicò fra gli Uffici 
principali delle organizz:azioni sindacali quello 
del <<Collocamento dei disoccupati ». 

Ed i lavoratori lottarono per creare i loro 
Uffici di collocamento. 

Da,l 1892 e fino al 1922, i braccianti della 
Valle Padana condussero una serie di lotte 
in ogni Provincia e in ogni Comune. Lotte co
ronate da vittorie, lott.e perdute e riprese, 

- attraverso le quali essi ottennero il ricono
scimento dei loro Uffici di collocamento. 

della loro organizzazione. Da allora l'eRerc.i
tano con competenza e, nonostante le difficoltà 
proprie di questa categoria che ha oltre 200 
specia1izzazic ni, vengono soddisfatte le neces
sità molteplici dell'industria. 

I po1igtafici nel 1.907 raggiunsero, a Napoli, 
un accordo regionale con gli indnstri81i, me
diante il quale questi (< si impegnano a rico
noscere l'ufficio ò.i collocamento federale e a 
non assumere operai se non per il suo tramite~~. 
Accordo che venne, nello stesso anno, esteso 
a l\Iilano, Torino, Firenze, ecc. 

In altre località fino al 1920, il collocamento 
veniva effettuato da un Ufficio di collocamento 
in gestione paritetica con i datori" di lavoro. 
Nel1922 riuscirono ad istituire, in tutta Italia, 
il collocamento di classe, con funzionamento 
degli Uffici a completo carico dell'Organizza
zione sindacale. 

Una Commissione paritetica fra lavoratori 
e datori di lavoro esercitava la vigilanza sul 
suo funzionamento. 

Questo sistema è operante tuttora ed è stato, 
in dete1·minate provincie - come Ron1a (Ac
cordo del 14 gennaio 1947), Genova, ecc. -
sanzionato da Accordi con gli Uffici del Lavoro. 
Accordi approvati dallo Rtesso Ministro onore
vole Fanfani che, con foglio n. 8181/AG/13 
dell'8 agosto 1947, assicurava la Federazione 
dei Poligrafici che avrebbe in1partito «oppor
tune disposizioni per favorire la conclusione 
degli Accordi » anche in altre provincie. 

In proposito, si fa notare che anche per i 
lavoratori dello Spettacolo il Ministro ono
revole Fanfani ha consentito che gli Uffici del 
Lavoro 8tipulassel'o particolari convenzioni con 
la Federazione dei lavoratori dello Spettacolo. 

Le ragioni dei lavoi'atori ebbero anche una 
sanzione giuridica. 

È noto che l 'articolo l del regio decreto
legge 17 novembre 1918, n. 1911, stabilisce 
che «può essere assegnato un contributo dello 
Stato - fra gli altri - agli Uffici di colloca
mento, coneordato fra organizzazioni di pa
droni e di lavoratori l> e a quelli «dipendenti 

1 da un'organizzazione operaia, i quali sono 
riconosciuti per Accordi intervenuti o anche 
soltanto di fatto, dalla corrispondente Orga
nizzazione padronale ». Dopo varie lotte, nel 1904 i lavoratori del 

vetro combatterono la grande battaglia per ' 
il collocamento nazionale effettuato da parte 

Si deve tener presente che la lotta dei lavo
ratori per la istituzione e il riconoscimento 
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dei loro Uffici di collocamento si venne svi
luppando man mano che veniva maturando 
in essi la consapevolezza che ogni conquista 
salariale e contrattuale è legata all'esercizio 
del collocamento da parte delle loro Organiz
zazioni; che la difesa del1e condizioni di lavoro 
stabHite nei contratti è strettamente legata al 
collocamento e che, infine, quando il Sinda
cato non esercita questo còmpito, ne viene 
ad essere ridotta la sua funzione sociale, oltre 
che la vitalità stessa dell'Organizzazione. 

E questo è tanto più vero, poi, in un Paese 
ad elevata disoccupazione, quale è appunto 
il nostro. 

Basterà certo ricordare che le lotte dei 
braccianti della Valle Padana per il riconosci
mento dei loro Uffici di collocamento, erano 
un tutt'uno con le lotte condotte per il lavoro 
(imponibile), per gli aumenti di salario e per 
la riduzione della giornata lavorativa. 

D'altra parte, per svolgere il còmpito del 
collocamento - specialmente in Italia, dove 
il fenomeno della disoccupazione assume, come 
nel presente, proporzioni così vaste - si ri. 
chiede certamente alto senso di giustizia nel
l'assegnazione del lavoro, onde ogni lavora
tore, nei limiti posti dalla domanda di lavoro, 
sia collocato avendo riguardo sia del suo stato 
di bisogno e sia delle sue capacità. 

E ciò non è realizzabile attraverso forme 
burocratiche, perchè richiede viva e solidale 
partecipazione alla lotta, all'esperienza ed allo 
sforzo per far progredire la categoria e la classe. 

E non vi è dubbio che soltanto i lavoratori, 
in quanto tali, hanno le attitudini e le capacità 
per fare ciò. 

L'Ufficio di collocamento deve, insien1e ad 
un atto di giustizia sociale, realizzare un utile 
e razionale impiego della mano d'opera, per 
contribuire allo sviluppo dell'economia del 
Paese. 

Ora, non si comprende come un funzionario 
statale possa avere 13J competenza per realiz
zare questo. 

EgU non conosce il gruppo, per esempio, di 
braccianti ·più adatti per potare un vigneto 
specializzato, oppure un frutteto, o per regc
Iare i fossetti di irrigazione, e così via. La sua 
non potrebbe essere che una scelta meccanica, 
ignaro com'è delle capacità di ciascun lavo
ratore. 

Difficoltà queste che si hanno anche negli 
altri settori produttivi e distributivi. 

Gioverà in proposito qualche esempio. 
I poli.grafici hanno 22 categorie con grada

zioni, naturalmente, l'n ognuna di esse. Per 
un numero notevole di categorie - esempio, 
addetti alla stampa, litografi, cartografi, fo
toincisori - sorgono particolari difficoltà nel 
collocamento, per il fatto che un lavoratore 
qualificato può saper operare ad una certa 
macchina, ma non ad un'altra, anche se pro
duce la stessa cosa. 

N ella categoria dei cuochi, altro esempio, 
non è detto che un cuoco qualificato possa 
indifferentemente soddisfare le esigenze di 
un qualsiasi esercizio. 

Poniamo che un ristorante popolare chieda 
un cuoco. Fra il numero dei disoccupati che 
hanno gli stessi titoli per l'avviamento al 
lavoro, bisogna che sia scelto quello che ha 
le capacità per soddisfare le particolari esigenze 
di una mensa popolare. 

Nel campo dei lavoratori dello Spettacolo 
può pervenire all'Ufficio di collocamento la 
richiesta, per esempio, di una canzonettista. 
Fra ·n numero· dei lavoratori aventi eguale 
diritto ad essere collocati, bisogna scegliere. 
Se la scelta cadesse su di uno sfiatato ~ 

E nel commercio, che la mano d'opera pre
valente è quella qualificata e specializzata, si 
hanno eguali difficoltà. 

Insomma, è chiaro che la richiesta va sem
pre soddisfatta, tenendo conto del1e eft:ettive 
capacità del collccando e d~lle esigenze del 
richiedente. 

E non si creda che ciò possa essere ridotto 
a formula burocratica. 

È già stato ·tentato questo esperimento, 
varie volte, ed è sempre clarnorosamente 
f~}lito.' 

Si ricorda, in particolare, il sistema ana
grafico applicato nella provincia eli Udine dal 
Prefetto Testa. N ella scheda personale erano 
riportati tutti i dati ed elementi pensabili. Però, 
in pratiea, l'Ufficio di collocamento, nono
stante fosse fatto obbligo ai datori di lavoro 
di assumere il lavoratore attraverso eli esso, 
si limitava a registrare i licenziamenti e lP 
assunzioni. 

Per quanta buona volontà il funzionario 
statale possa mettere nell'esplicare le sue fun-
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zioni, per il fatto che è estraneo alla vita della 
categoria, all'attività sindacale e, quindi, estra
neo ai bisogni dei lavoratori, non può assol
vere il suo còmpito che in modo del tutto 
inadeguato. 

Del resto, Io stesso onorevole Fanfani nel 
·favorire particolari Accordi, evidentemente, 
riteneva che i lavoratori possono avere la 
maturità per svolgere la funzione del collo
camento. 

N o n restano alcune eccezioni nel Progetto 
dell'onorevole Fanfani ? 

Con ciò si riconoscerebbe ad alcune cate
gorie il diritto e la capacità di provvedere al 
proprio collocamento. Ma allora, in base a 
quale criterio verrebbe stabilito che determi
nate categorie hanno il diritto e la capacità 
di esercitare il collocamento ed altre no ? 

Questa distinzione non si farebbe avendo 
riguardo alla realtà del moyjmento sindacale, 
perehè è noto che ci sono categorie e Camere 
del Lavoro che già esercitano la funzione del 
collocamento e alle quali, con l'entrata in 
vigore della legge in esame, verrebbe inibita 
tale funzione. 

Infine, in virtù di quale principio verrebbero 
negate ad altre categorie di lavoratori o a 
lavoratori di determinate zone le attitudini a 
assolvere questo còmpito ? 

Il concetto informatore del Progetto, espresso 
dal comma l 0 dell'articolo 7, è tutto basato 
sulla considerazione che << per evitare even
tuali conflitti di competenza (fra . le varie 
Organizzazioni) e al tempo stesso per tutelare 
la libertà dei singoli, la funzione del colloca
mento non può essere esercitata che da Organi 
indipendenti da quelli delle categorie>>. 

Dunque, questa è l'argomentazione portata 
a difesa della tesi che il collocamento è fun
zione pubblica. È certo una debole difesa. 

È vero che l'affermazione che il colloca
mento è funzione pubblica ha un suo prece 
dente storico nella legislazione italiana, ma 
è quello della legge fascista del 21 dicembrr 
1938, n. 1934 ! . 

Il richiamo alla Costituzione che alcuni 
hanno voluto fare interpretando il <<diritto 
al lavoro >>, nel senso ehe lo Stato deve eserci
tare la funzione del collocamento, non sembra 
un'argomentazione capace di rafforzare la 
debole difesa della tesi esposta. 

N. 21-A- 5. 

La pluralità delle Organizzazioni sindacali, 
prevista anche dalla Costituzione, non è un 
fatto nuovo nella storia del movimento operaio. 

Nel periodo pre-fascista si ebbe la pluralità 
dei Sindacati e, nonostante ciò, si è visto che 
il collocamento veniva fatto dalle Organizza
zioni dei lavoratori. 

Quindi, la pluralità non è di per se stessa 
un fatto che annulla la maturità e la capacità. 
dei lavoratori a svolgere la funzione del col
locamento. 

Si tratta, non di privare i lavoratori delle 
facoltà che si sono conquistate con la loro 
lotta, ma piuttosto di trovare una forma che, 
pur nella pluralità _ delle Organizzazioni, con- · 
senta ad essi. di provvedere al proprio collo
camento. E questa forma i lavoratori l'hanno 
trovata e l'hanno proposta. 

Si costituiscono Commissioni formate con 
rappresentanti dei lavoratori, designati dalle 
varie Organizzazioni sindacali dei lavoratori 
in numero proporzionale ai loro aderenti, e 
di rappresentanti delle Organizzazioni padro
nali, le quali operino sot.to l'alta vigilanza dello 
Stato a cui si riconosce la facoltà di esercitare 
un controllo sugli Uffici di collocamento. Anzi, 
si è andato oltre, proponendo che lo Stato si fac
cia rappresentare in seno alle Commissioni. 

Non vi possono essere quindi. dubbi: vi è 
, modo di garantire la tutela della libertà dei 

singoli, senza arrivare alla burocratizza
zione del servizio del collocamento. Ed in 
questo modo, non si andrebbe · contro alle 
conquiste dei lavoratori. 

Purtroppo, l'ispirazione · fondamentale di 
questo provvedimento sembra debba essere 
ricercata nella reazione in atto contro la lotta 
che i lavoratori conducono per la conquista 
di una vera giustizia sociale. 

Nel progetto non c'è alcuna garanzia che il 
servizio del collocamento non diverrà strumento 
per l'organizzazione legale del crumiraggio, per 
l'evasione dei contrattj di lavoro, per svuotare 
di ogni valore la funzione dei Sindacati. 

Anzi, con il paragrafo 5 dell'articolo 11 si 
intende persino, evidentemente, annullare an
che le conquiste raggiunte dai lavoratori delle 
case private. 

È noto che al collocamento delle domestiche, 
per esempio, provvedono ancora in notevole 
misura, agenzie private a pagamento, che 
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sottraggono alla collocata talora il 40 per cento 
ed oltre del primo salario. Q~esta speculazione e 
le altre di diversa natura che, purtroppo, si 
fanno ancora su questa categoria di lavoratori, 
erano state decisamente contrastate dall'Ufficio 
di collocamento di categoria istituito dopo il 
25 aprile 1945 dalle -Organizzazioni sindacali. 

Oon l'appoggio della propria organizzazione, 
il lavoratore della casa cominciava aneh'esso 
a tutelare i propri diritti. 

La maggi_oranza dell~. Commissione si è 
opposta, col peso della sua forza, votando 
contro ad ogni emendamento in difesa dei 
diritti acquisiti dai lavoratori. 

Si vuole che in questa legge non vi sia trac
cia di divieto agli Uffici di collocamento di 
offrire lavoro ai disoccupati a condizioni infe
riori a quelle stabilite dai contratti di lavoro, 
anche se ciò porta a negare lo spirito dell'arti
colo 36 della Costituzione. 

E pensare che l'articolo 7 del regio decreto
legge 17 novembre 1918, n.1911, sul collocamen
to della mano d'opera, stabilisce esplicitamente 
e tassat~vamente che <<Ìn- ogni easo il colloca
mento non può essere effettuato a condizioni in
feriori a quelle stabilite nelle tariffe concordate>>. 

Non si vuole ehe in questa legge vi siano 
norme che impediscano agli Uffici di col1oca
me.nto di divenire centri di organizzazione 
di crumiraggio, in casi di sciopero. 

Ed anche qui giova ricordare che l'articolo 8 
del succitato decreto stabilisce che <<nel caso 
di conflitti collettivi per la statuizione di Patti 
di lavoro, l'Ufficio sospenderà la sua opera di 
'mediazione, sia direttamente nel luogo, sia 
presso gli Uffici corrispondenti, nei rapporti 
delle parti in conflitto, sino a che questi non 
siano composti o definiti '>. · 

Per la minoranza l'lTfficio di collocamento è 
anche esso un mezzo per la difesa degli inte
ressi dei lavoratori, per favorire il loro svi
luppo sociale e culturale; un mezzo per un 
razionale impiego delle loro capacità produt
tive e, quindi, per l'ineremento della pro
duzione. 

Del Titolo DI. 

L'articolo 29 del Titolo III estende ai lavo
ratori agricoli i benefici dell'assicurazione obbli
gatoria contro la disoccupazione. 
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N o n si comprende, però, perchè tale misura 
non debba essere estesa anche a quelle altre 
categorie di lavoratori nei eonfronti delle quali 
la stessa Commissione per la R-iforma della 
Previdenza Sociale ha proposto, in deroga 
alle disposizioni vigenti, l'estensione dell'assieu
razione eontro la disoecupazione (cfr. mozione 
n. 29 approvata il 22 ottobre 1947 e la rela
zione per i lavori della Commissione, pag. 64 ). 

Si tratta dei lavoratori a domieilio alle 
dipendenze di terzi, dei domestiei, dei portieri 
e delle persone addette in genere ai servizi 
familiari, oltrechè degli addetti a lavorazioni 
stagionali. 

TUtte eategorie che_ sono particolarmente 
eolpite da disoecupazione e ehe, quindi, allo 
stesso titolo delle altre eategorie, hanno di
ritto ad una adeguata assistenza eeonomiea 
in caso di inattività. 

Per dirla con le testuali parole della relazione 
al disegno di legge in esame, le stesse << ragioni 
d'ordine morale, soeiale e giuridico, in aggiunta 
a ragioni di coerenza ideale .. , ehe hanno sug
gerito al Ministro del Lavoro di proporre i 
provvedimenti di cui al Titolo III dello sehema 
di legge in esame, impongono che, allo stesso 
titolo dei lavoratori agricoli, anche alle altre 
categorie sopra speeificate venga riconoseiuto 
il diritto a tale forma previdenziale. 

Si potrà obiettare che per dette eategorie 
vi sono diffieoltà tecniche per l'aeeertamento 
dello stato di disoeeupazione. 

Ma l'obiezione non ha valore, sia perchè 
non minori difficoltà di accertamento vi sono 
per i giornalieri di campagna, nei confronti 
dei quali si è riconoseiuta la possibilità di 
estendere l 'assicurazione contro la disoccupa
zione, sia perchè dette difficoltà, tanto per gli 
agricoli che per le altre categorie, sono supe
rabili attraverso un'adeguata organizzazione 
del collocamento, esercitato dalle Organizza
zioni di categoria interessate, e l'adozione di 
particolari modalità per l'erogazione delle 
indennità. 

Pre~cindendo dalla esclusione di popolose 
categorie di lavoratori dall'assicurazione con
tro la disoccupazione (il che, fra l'altro, lascia 
aperto ed insoluto il grave problema dell'assi
stenza economica a dette categorie in caso di 
disoccupazione) e limitando l'esame ai lavo
ratori agricoli, non si può non rilevare che 
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anche nei confronti di essi, l'estensione del
l'assicurazione, se è ammessa dalla lettera della 
legge, in realtà è soggetta a tali riserve da far 
seriamente dubitare che effettivamente si 
voglia dare una portata pratica a tale esten
si o ne. 

È vero che, in sede di discussione, l'arti
colo , 29 è stato emendato sopprimendo la 
condizione limitativa: {l sempre che sia accerta
bile_ lo stato ·di disoccupazione>) e rinviando 
al regolamento la determinazione delle moda
lità relative alla estensione <<anche in ordine 
all'accertamento de1lo stato di disoccupazione >>. 

È vero altresì che l'articolo 30 è stato anche 
esso emendato sopprimendo l'ultimo comma 
- in cui, nonostante le esperienze, il parere 
degli esperti e della stessa Commissione Mini
steriale per la Riforma della Previdenza So
ciale, si riproponeva per l'assicurazione dei 
lavoratori agricoli il sistema delle marche, il 
quale non solo è fallito allo scopo, ma rende 
anche possibili le inadempienze - e rinviando 
al regolamento la determinazione delle moda
lità di riscossione. 

Ma, in tal modo, il problema di una effet
tiva assistenza· ecoilomica ai lavoratori agri
coli disoccupati non è risolto, ma rinviato. 

D'altra parte, non è da escludere che le 
gravi obiezioni che hanno indotto la Commis
sione ad emendare gli articoli 29 e 30 vengano 
poi ignorate in sede di regolamento, rendendo 
così inapplicabile l'assicurazione contro la 
disoccupazione nelle campagne; o che, col 
pretesto di difficoltà tecniche, si rimandi 
alle calende greche, malgrado il dispoRto del
l'articolo 30, l'attuazione delrarticolo 29-a), 
il che non sarebbe una novità nella prassi 
ministeriale. 

Se, pertanto, si vogliono evitare tali even
tualità è necessario: 

a) che, per quanto riguarda le modalità 
di riscossione dei contributi 'previdenziali, l'arti
colo 30 esplicitamente escluda il sistema delle 
marche, perchè inapplicabile ai giornalieri 
di campagna, ed adotti, invece, con opportuni 
correttivi, il sistema vigente per la riscossione 
dei contributi unificati in agricoltura~ 

b) che, per quanto riguarda l'accertamento 
della disoccupazione ai fini dell'erogazione del
l'indennità, l'articolo 29 - tenute presenti le 
particolari modalità con le quali si svolge il 

lavoro nelle campagne, specie nei confronti 
dei giornalieri - preveda l 'adozione di moda
lità di accertamento che a tali peculiari condi
zioni ambientali si adeguino. 

A questo riguardo la minoranza ha proposto 
un sistema che offre le debite garanzie ed è 
realizzabile e di agèvole applicazione. 

Basandosi sullo stesso principio del bisogno 
cui, com'è noto, si ispira la riforma della Pre
videnza Sociale proposta dalla Commissione 
ministeriale, il sistema si impernia sull'accer
tamento di un minimum annuo di mezzi di 
vita espresso in giornate lavorative; si tratta, 
cioè, di stabilire, per le vade categorie di lavo
ratori agricoli, un numero minimo di giornate 
lavorative annue necessarie e sufficienti al 
sostentamento del lavoratore. Il numero di 
giornate che ciascun lavoratore avrà lavorato 
al di sotto di detto minimum, sulla base degli 
accertamenti fatti dagli Uffici di Collocamento, 
dovrà essere indennizzato dall'assicurazione 
contro la disoccupazione. 

La maggioranza della Commissione ha pre
ferito non accogliere la proposta. 

Evidentemente fa comodo poter disporre 
di concedere o no un sussidio. Può consentire, 
a chi ha tale facoltà, di esercitarsi nel campo 
delle << manovre politiche >>. 

Del Titolo IV. 

Viene fatto di cominciare facendo una consi
derazione ovvia: la formazione professionale 
dei lavoratori, pur ponendo vari e molteplici 
problemi,- è un tutto organico che non può 
cert31mente essere ridotto a frammenti, me
diante · provvedimenti rivolti a fronteggiare 
particolari suoi aspetti. 

Ciò perchè ci sono problemi base, problemi 
di struttura, che sono comuni sia ai corsi per 
disoccupati come anche a quelli per occupati 
o per appartenenti ad altre categorie. Per 
esempio, il problema delle funzioni dello Stato, 
il problema delle funzioni delle Organizzazioni 
sindacali, e se ne potrebbero citare altri. 

Anche quando si volesse studiare una rego
lamentazione da dare, per esempio, ai corsi 
per disoccupati, astraendo dalla organicità 
propria della formazione professionale dei 
lavoratori, non si potrebbe non finire per 
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investire la formazione professionale stessa nel D'altra parte, va tenuto presente che i 
suo complesso e, alla fine, ci si troverebbe di concetti informatori del decreto-legge 21 gin
fronte ad una disciplina giuridica . che non gno 1938, n. 1380, sono il risultato a cui sto
riguarderebbe ·soltanto i corsi per disoccupati. ricamente si è pervenuti attraverso esperienze 

È proprio questo, in fondo, il risultato a : varie, che hanno permesso ~.i accertare come 
cui perviene il Titolo IV del progetto in !l'adeguamento delle capacità delle maestranze 
esame. 1. allo sviluppo tecnico organizzativo del lavoro, 

Gioverà ricordare che la legge fondamentale 

1

! sia conseguibile proprio mediante una parteci
nel campo della formazione professionale dei pazione viva dei lavorat·ori e dei datori di 
lavoratori - il decreto-legge 21 giugno 1938, l lavoro all'attuazione della formazione pro-
n. 1380 - si basa sui seguenti criteri. fessionale. 

I corsi per lavoratori, in quanto tendono a l Ora, il1Yfinistro Fanfani, con il suo Titolo IV, 
formare capacità tecniche e produttive in l modifica sostanzialmente una tale imposta
relazione ai bisogni dell'economia del Paese, i zione, senza che le modificazioni che vengono 
devono essere attuati da chi è più immediata- proposte siano il risultato di uno studio fatto 
mente interessato a conseguire concreti e in comune fra le Organizzazioni sindacali 
validi risultati, vale a dire dai lavoratori e esperti e gli Organi governativi. 
dai datori di lavoro e, quindi, delle loro Orga- Viene fatto di chiedersi: cosa si vuole conse-
nizzazioni sindacali che ne esprimono, appunto, guire con questo progetto ? 
le esigenze, curano il conseguimento di ogni Vediamone la impostazione, i criteri ai quali 
loro obbiettivo e ne tutelano gli interessi. si informa. 

Allo Stato, invece, compete la funzione di Lo Stato, oltre alla vigilanza dei corsi ed 
vigilanza sulla loro attuazione. Inoltre e:;so alla approvazione delle proposte di istituzione 
ha il còmpito di approvare o no i piani annuali di essi, concorre alla loro att'ltazione e fa ciò 
dei corsi, i programmi e di rilasciare gli atte- sopratutto attraverso il .Min;istero della pubblica 
stati. i8truzione il quale provvede anche a predisporre 

È risaputo che alla base dell'attuazione dei i piani annun.li dei corsi. 
corsi c'è un problema di competenza. Perchè .Alla vigilanza, funzione difficile e df'licatis
non basta tenere presente che all'attuazione sima, provvedono solamente gli Organi buro
dei corsi stèssi è bene che. provveda chi ha cratici dell'Amministrazione statale. 
maggiore interesse a realizzare buoni risultati Per quanto riguarda la Commissione cen
- cioè le categorie interessate - ma bisogna trale, alle ragioni già esposte al Titolo I, si 
principalmente tenere in conto il fatto che, può aggiungere che, poichè si occupa di varie 
per attuare corsi che concorrano a preparare altre questioni, come è noto, non potrà che 
maestranzè rispondenti alle esigenze tecniche affrontare con superficialità i problemi propri 
del lavoro e della produzione, bisogna avere della formazione professionale dei lavoratori. 
competenza, conoscere cioè le esigenze imme- Alla periferia, poi, soltanto gli Organi buro
diate della produzione, dei nuovi indirizzi che cratici normali si occupano della istruzione 
ad essa o a sue branche si devono dare, dello professionale dei lavoratori. 
sviluppo presumibile di essa e, inoltre, bisogna Alle Organizzazioni sindacali, in quanto 
avere conoscenza del grado di sviluppo tecnico sono rappresentate in seno alla Commissione 
organizzativo raggiunto dal lavoro, per l'ade- centrale, è riconosciuto il còmpito di espri
guamento ed il progresso dei sistemi di lavo- mere pareri sulle questioni di competenza 
razione, al fine di un sempre nuovo incre- della Commissione stessa. 
mento della produzione. Non avendo, perciò, esse la precisa funzione 

Competenze queste che non può averle di provved~re all'attuazione dei corsi per la 
certo un organo burocratico, perchè esse si formazione professionale dei lavoratori, con
formano nel vivo dell'attività e richiedono seguentemente, gli Enti intersindacali I. N. A.
quel continuo aggiornamento che si realizza P. L. I. ed E. N . .A. L. O. - che dovevano 
mediante la partecipazione attiva al processo valersi, per esplicare la loro attività, delle 
produttivo. attrezzature delle scuole dipendenti dal Mini-
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stero della pubblica istruzione (articolo 4 de
creto-legge 21 giugno 1938, n. 1380) e non lo 
possono più fare, in quanto queste attrezza
ture sono utilizzate direttam:nte dallo stesso 
Ministero (ultimo comma articolo 46 schema 
di legge in esame) - sono posti non solo sullo 
stesso piano di un qualunque altro ente od 
associazione, ma, in pratica~ sono messi nella 
condizione di non poter operare. 

Per contro, tutti: Enti, Associazioni, Isti
tuti ecc., possono attuare i corsi e, quando 
dimostrino di a vere le attrezzature idonee, 
ricevere anche il finanziamento da parte dello 
Stato. · 

Esaminando il Titolo IV non si avverte 
. alcuna ansia di fare progredire la formazione 
professionale dei lavoratori. 

B S!. che tutti concordano oggi nel riconoscere 
la sua rilevanza, sia cnme problema del lavoro 
che come problema sociale. Nel progetto fii 
può dire che è ignorat,o il problema della com
petenza. Sembra, anzi 5 che sia ritenuto dal
l' Autore che in questo campo si possa eserci
tarsi con grande facilità. Tutto lo sforzo com
piuto per trovare il modo di adeguare la istru
zione professionale dei lavoratori alle esigenze 
tecniche del lavoro e della produzione è d'ac
chito ignorato e si ricalcano le strade già 
superate. 

Infatti, non si è cercato di dare allo Stato 
i còmpiti di accertare le reali esigenze della 
formazione professionale; di indirizzare e coor
dinare l'attività in questo campo; di vigilare 
con premurosa assistenza l'attuazione dei corsi; 
nè si sono, pertanto, creati gli organi adatti 
per svolgere queste funzioni. Si è preferito, 
anzi, attribuire allo Stato còmpiti in forma 
confusa. Forse ciò è stato fatto volutamente, 
o forse per incompetenza. 

Oerto che la lettura del progetto lascia 
l'impressione che manchi nell'Autore una 
chiara consapevolezza dei problemi. Basti 
pensare che si attribuisce al niinistero della 
pubblica istruzione non solamente il còmpi t o 
di attuare presso le scuole da esso dipendenti 
i corsi, ignorando i dati dell'esperienza nel 
campo, ma addirittura gli si attribuisce il 
còmpito di predisporre piani annuali dei corsi. 
stessi. Non si capisce in base a quali elementi 
il Ministero della pubblica istruzione · possa 
adempiere a tali funzioni. 

N. 21-A- 6. 

Ora, come si è visto, con l'approvazione del 
Titolo IV si verrebbe a modificare, profonda
mente, alla base la disciplina giuridica vigente. 
Non ci possono essere dubbi in proposito per 
il fatto che vengono abrogate le disposizioni 
contrarie od incompatibili col ~uovo ordina
mento. 

Non ci si illuda per il fatto che si tenta di 
attuare ciò mediante un titolo di un provve
dimento di carattere generale e lasciando 
credere che con esso- si affronta il solo aspetto 
dei corsi per disoccupati. 

Ciò S!Ì fa per calcolo, eon l'evidente inten
zione di fare passare alla ehetiehella modifiche 
le quali si sa ehe non possono essere approvate 
nè dalle eategorie interessate nè dagli esperti 
in questa materia, in quanto rappresentano 
una involuzione anche rispetto alla legge 
fascista. 

Dunque, si perseguono altri fini~ L'istru
zione professionale dei lavoratori si vuole 
assumere a mezzo per soddisfare bramosie 
di organizzazioni, forse non estranee alla eor
rente politica a eui appartiene l'onorevole 
Fanfani~ 

Certo1 eon l'approvazione di questo pro
getto verrebbe realizzato, in questo partieo
lare settore, un prineipio -finanziamento delle 
seuole eonfessionali da parte dello Stato - che 
si tenta di attuare in tutto il eampo della 
scuola. 

Come non formulare questa ipotesi, quando 
il 'progetto non tiene in aleun eonto le reali 
esigenze del lavoro e della economia; quando 
non si è voluto studiare il problema . .Altri
menti ei si sarebbe, almeno,· avveduti che_· 
anche nei Paesi stranieri ei si è venuti orien
tando verso una soluzione del p1·o blema della 
formazione professionale dei lavoratori, ehe 
da noi ebbe già una prima impostazione. 

Sarebbe, si pensa, bastato questo fatto per 
fare riflettere ehe prima di proporre modifiehe 
~ra per lo 1neno bene interpellare le Organiz
zazioni interessate. Ciò non è stat.o fatto e . 
non si eomprende il perehè. 
. Evidentemente, non sono bastate nemmeno 
le esperienze fatte eon i deereti 7 novembre 
1947, n. 1264 e 14 gennaio l 948, n. 2, anehe 
essi imposti eon la forza. 

Viva apprensione lascia, inoltre, anche il 
fatto ehe si è voluto servirsi dell'istruzione 
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professionale dei lavoratori per tentare di 
realizzare lo sblocco dei licenziamenti ed una 
forma di lavoro obbligatorio. 

Da parte di coloro che tanto predicano la 
collaborazione, sembra si voglia, a tutti i costi, 
creare motivi di disaccordo proprio in quel 
campo - la formazione profeRsionale dei lavo
ratori- in cui ci sono condizioni obbiettive per 
svolgere un buon lavoro in comune fra le 
Organizzazioni dei lavoratori e quelle padronali, 
nonchè con gli Organi dello Stato, nell'inte
resse comune dello sviluppo tecnieo del lavoro 
e perciò della produzione. 

I corsi di riqualificazione aziendali non 
possono avere còmpito diverso da quello di· 
addestrare, accrescere o mutare le capacità 
tecniche dei lavoratori di quelle aziende che 
reputano di avere una minore funzionalità, per 
effetto di una maestranza in parte non rispon
dente alle esigenze aziendali. 

In questo senso è certo bene andare incon
tro alle esigenze di queste aziende, mediante 
un alleggerimento. del gravame della parte 
non qualHìcata della mano d'opera, per ade
guarla professionalmente alle nuove esigenze 
tecniche, funzionali ed economiche delle aziende 
stesse. 

Quando il corso di riqualifieazione non ha 
più esclusivamente il còmpito di accrescere o 
mutare le capacità professionali del lavora
tore, ma ha invece quello di sospendere il 
rapporto di lavoro, in quanto il lavoratore 
stesso viene messo nel corso come licenziando 
(articolo 53 comma 2°), e viene data facoltà 
al datore di lavoro - indipendentemente dagli 
Accordi sindacali - di dare risoluzione defini
tiva al rapporto di lavoro, - ebbene, allora 
chiaramente si deve dire che ciò non riguarda 
più la formazione professionale dei lavoratori, e, 
quindi, non è materia che possa essere giuridi
camente disciplinata con una legge riguar
dante l'istruzione professionale dei lavoratori, 
anche se questa viene presentata come un titolo 
di un provvedimento di carattere generale. 

Per quanto riguarda i cantieri di rim boschi
mento e di bonifica, il primo rilievo che vien 
fattò di fare è questo: manca il concetto adde
strativo. 

Difatti, il l 0 comma dell'articolo 57 dice che 
può essere autorizzata l'apertura di «cantieri 
per disoccupati allo scopo di farli partecipare 

alla bonifica ed al rimboschimento di zone 
abbandonate», ecc. Nella relazione il Ministro 
onore\ o le Fanfani, dopo ~ ver rilevato che il 
lavoro, al quale viene adibito il· disoccupato, 
è «transitorio e non sempre eorrisponde alla 
sna normale eategoria professionale », dice 
che la sua« prestazione appare» un« mezzo per 
fare apprendere->> il mestiere. 

Siamo proprio nel campo dell'apparenza! 
Il Capo V del titolo in esame deve,evidente

mente, far parte di un altro titolo. 
Altrimenti, il cantiere per disoccupati deve 

perdere i caratteri del «servizio del lavoro », 
per divenire, invece, il cantiere-scuola per 
disoccupati, la cui istituzione può essere auto
rizzata allo scopo di provvedere alla loro for
mazione professionale. Deve essere cioè mutato 
in un sistema di organizzazione dei corsi pro
féssionali, in cui l'esercitazione addest,rativa 
è integrata dall'applicazione produttiva per la 
costruzione di opere di pubblica utilità. 

Naturalmente, il cantiere-scuola potrà essere 
istituito per la costruzione di opere, l'esecu
zione delle- quali consenta l'applicazione di 
questo sistema. 

La frequenza ai corsi, mai~ però, può dive
nire obbligatoria per il disoccupato che risiede 
nella zona in cui viene istituito il cantiere
scuola; nè direttamente nè indirettamente 
attraverso un sistema per cui sola1nente chi 
è stato nel cantiere-scuola ha preferenza nel 
collocamento. 

D'altra parte, il trattamento economico per 
i disoccupati dei cantierj-scuola, deve essere 
stabilito avendo riguardo alla loro produzione, 
ai contratti collettivi e secondo che l'opera in 
costruzione è privata oppure di pubblica utilità. 

La situazione che si è creata con i provvedi
menti dello stesso Ministro onorevole Fanfani 
e sopra citati, con la gestione commissariale 
degli Enti intersindacali ed in conseguenza di 
altri fatti, è certo tale che richiede un urgente 
intervento. Ciò per il fatto che bisogna asso
lutamente provvedere in modo adeguato a 
dare la possibilità di apprendere un mestiere 
alle ce11tinaia di migliaia di lavoratori che oggi 
non l 'hanno o ehe, se pur sanno esercitarne 
uno, non offre più a loro possibilità di occupa
zione. 

Su ciò si concorda pienamente, ma non 
sembra che si possa porre mano a riordinare 
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la formazione prof.essionale dei lavoratori me
diante un titolo di un provvedimento di carat
tere più generale. 

N o n si vuole negare che vi sia una connessione 
con i problemi trattati dagli altri titoli, certo; 
ma si vuole fare notare che, per la ~ma comples
sità, è materia che richiede di essere disciplinata 
mediante un provvedimento m·ganico a sè. 

Per questo si chiede l'abolizione del Titolo IV 
del progetto Fanfani e, per disciplinare la 
materia da esso trattata, ci riserviamo di pro
porre allo . studio degli Onorevoli Colleghi uno 
schema di legge per la formazione professionale 
dei lavoratori che, si ritiene, dovrebbe essere 
pur esso esaminato con procedura d'urgenza. 

ONOREVOLI SENATORI. -Crediamo di avere 
espresso, serenamente, i motivi di opposi-

Senato della Repubblica - 21-A 

sione della minoranza, e di averli espressi 
in modo sufficiente per dare senso delle esi
genze da cui trae ispirazione e ragione d 'essere 
ogni argomentazione esposta. 

Riteniamo risulti chiaramente che la mino
ranza ha fatto ogni sforzo per portare un con
trjbuto di critica cc F\trutth a al progetto. Mai 
si è indugiata su posizioni di negativa critica, 
ma sempre, invece. si è preoccupata di fornlu
lare concrete proposte. 

La minoranza le raccon1anda al Senato, 
invita il Senato ad approvarle~ ad accoglierne 
lo spirito, onde dare chiara dimostrazione al 
Paese che questa Can1era vuole soddisfare le 
esigenze popolari. 

BITOSSI, relatore ptr la minoranza. 
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DISEGNO DI LEGGE 

DEL J\1:IN ISTERO 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AVVIAMENTO 

AL LAVORO E DI ASSISTENZA DEI LA V ORATORI 

INVOLON'l'ARIAMENTE DISOCCUP A 'l'I. 

TITOLO I. 

Commissione centrale per l'avviamento al lavoro 
e per l'assistenza dei disoccupati. 

Art. l. 

È istituita, presso il M"inistero del lavoro 
e della previdenza sociale, la Commissione een
trale per l'avviamento al lavoro e per l'assi
stenza dei disoccupati. 

Art. 2. 

La Commissione centrale per l'avviamento 
al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha 
il còmpito: 

1° di esprimere pareri di ordine organiz
zativo, tecnico ed amministrativo sulla disci
plina del servizio del eollocamento, sulJa deter
minazione dei criteri di valutazione circa lo 
stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai 
fini deHe precedenze nell'avviamento al lavoro, 
sui criteri del reelutamento degli enùgranti e 
sulrattuazione delle disposizioni di cui al ti
tolo II della presente legge; 

2° di esprin1ere pareri sui 1·icorsi che siano 
presentati avverso le decisioni degli Uffici pro
vinciali del lavoro e della massima occupazione 
in materia di collocamento; 

3° di esprimere pareri sulla concessione di 
sussidi straordinari di disoccupazione e sui pro v
vedimenti in genere a favore dei disoccupati; 

4° di esprimere pareri sulle richieste di 
istituzione di corsi, da chiunque promossi, per 
disoccupati e di quelli di riqualificazione azien
dale; sulle richieste di istituzione di cantieri 
di bonifica e di rimbosch~n1ento e su tutte le 
altre questioni interessanti la materia di cui al 
titolo IV della presente legge. 

DISEGNO DI LEGGE 

DELLA MAGGIORANZA 

DELLA COM~IISSIONE 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AVVIAMEN'l'O 

AL LAVORO E DI ASSISTENZA AI I1AVORATORI 

INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI. 

TITOLO I. 

Commissione centrale per l'avviamento al lavoro 
e per l'assistenza ai disoccupati. 

Art. l. 

È istituita, presso il Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, la Comlll.i.ssione cen
trale per l'avviamento al lavoro e per l'assi
stenza ai disoccupati. 

Art,. 2. 

La Con1n1issione eentrale per l'a-vviamento 
al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati ha il 
eompito: 

1 o Identico. 

2 ° I lleni'ieo. 

30 Identico. 

4o di esprimere pareri Rulle riehieste di 
istituzione di corsi per disoeeupati e di quelli 
di riqualifieazione aziendale; sulle richieste di 
istituzione di cantieri di bonifica, di sistema
zione montana e rin1 boschimento e di eap.tieri 
di lavoro, e su tutte le aUre questioni interes
santi la materia di eui al titolo IV della pre
sente legge; 

5o di esprimere pareri per il coordina
mento, ai fini dell'attuazione pratica della pre .. 
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Art. 3. 

La Commissione centrale per l'avviamento 
. al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è 

presieduta dal :Ministro per il lavoro . e per la 
previdenza sociale. Egli ·può delegare a pre
siedere singole riunioni della Commissione il 
Sottosegretario di Stato o uno dei Direttori 
generali di cui al n. 2 del secondo comma del 
presente articolo. · 

Essa è composta: 
1 o da sei rappresentanti dei lavoratori, da 

quattro rappresentanti dei datori di lavoro, 
n~nchè da un rappresentante dei dirigenti di 
azienda, da uno dei coltivatori diretti, e da 
uno degli artigiani, designati su richiesta del 
Ministero del lavoro dalle rispettiv_e organiz
zazioni sindacali; 

2o dai direttori Jetierali del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, che presie
dono ai servizi del collocamento, dei l'apporti 
di lavoro e d-?.lla previdenza e assistenzt sociale; 

3° da un funzionario in rappresentanza di 
ciascuno dei Ministeri degli affari esteri (dire
zione generale dell'emigrazione), dell'interno, 
del tesoro, del,la pubblica istruzione, dei lavori 
pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'indu
stria e commercio; 

40 dal direttore generale dell'Istituto na
zhnale della previdenza sociale o da un suo 
rappresentante. 

Le funzioni di segretario e di vice segretario 
sono disimpegnate da due funzionari del Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale. 

I componenti della Commissione e della 
segreteria sono nominati con decreto del Mini
stro per il la v oro e per la previdenza sociale. 
Essi durano in carica due anni. 

Art. 4; 

n Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale può costituire, nel seno della Commis
sione, dei Comitati, dei quali determina la com
posizione e le funzioni. 

N. 21-A- 7. 

l sente legge; con le d1.· sposizioni speciali in vi
gore che regolano l'assunzione e il collocamento 
di particolari categorie di lavoratori, e di sug-
gerire i mezzi atti ad inserire nelle varie br an
che del lavoro, senza pregiudizio per l'indivi
duo e la collettività, i soggetti fisicamente o 
funzionalmente minm·ati. 

Art. 3. 

La Commissione centrale per l'avviamento 
al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati è 
presieduta dal Ministro per il lavoro e per la 
previdenza sociale. Egli può delegare a presie
dere singole riunioni della Commissione il Sot
tosegretario di Stato o uno dei Direttori gene
rali di cui al n. 2 Q.el secondo comma del pre
sente articolo. 

Essa è composta: 
1° da otto rappresentanti dei lavoratori, 

da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, 
nonchè da un rappresentante dei coltivatori 
diretti e da due degli artigiani, scelti dal Mini
stro per il lavoro e la previdenza sociale tra i 
designati dalle rispettive organizzazioni sinda
cali; 

2° dai dirette ri generali del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, che presie
dono ai servizi del collocamento, dei rapporti 
di lavoro e della previdenza e assistenza so
ciale; 

3° da un funzionario in rappresentanza di 
ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricol
tura e foreste e dell'industria e commercio; 

4° dal direttore generale dell'Istituto na
zionale della previdenza sociale o da un suo 
rappresentante. 

Le funzioni di segretario e di vice segretario 
sono disimpegnate da due funzionari del Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale. 

I componenti della Commissione e della se
greteria sono nominati con decreto del Mini
stro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi 
durano in carica due anni. 

Art. 4. 

La Commissione può costituire nel suo seno 
Comitati, dei quali determina la composizione 
e le funzioni. 
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Il Ministro per il 1avoro e la pre·videnza 
sociale ha. pura facoltà di fare intervenire a 
singole riunioni della Commissione e dei Comi
tati funzionari ministeriali, dirigenti di Istituti 
di previdenza, assistenza e istruzione profes
sionale e persone particolarmente e;:;perte nelle 
questioni in discussione. 

Art. 5. 

Le modalità per il funzionamento della Com
missione centrale di cui ali 'articolo l e dei 
Comitati saranno stabilite con decreto del Mini
stro per il lavoro e la previdenza sociale. 

Art. 6. 

Con l'entrata in vigore della presente legge 
sono soppressi: 

l o il Cornitato per la disoccupazione pre
visto dall'articolo 9 del regio decreto legislativo 
20 maggio 1946, n. 373; 

2o il Comitato per la qualificazione, il per-
. fezionamento e la rieducazione professionale 
dei lavoratori disoccupati, istituito con 1 'ar
ticolo 2 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264. 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza so
ciale ha facoltà di far intervenire a singole 
riunioni della Con1missione e dei Con1itati rap
presentanti di altri Ministeri interessati, del
l'Alto Commi~sariato per l'igiene e la sanità 
pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro 
per i problemi di carattere igienico e sanitario, 
dirigenti di istituti qi previdenza, assistenza 
e istruzione professionale e persone particolar
mente esperte nelle questioni in discussione. 

Art. 5. 

Le modalità per il funzionamento della Com
missione centrale di cui all'articolo 1 e dei 
Con1itati di cui all'articolo 4 saranno stabilite 
con decreto del Ministro per il lavoro e la pre
videnza sociale. 

La Commissione centrale e i Comitati sono 
co:r;tvocati dal Ministro per il lavoro e la previ
denza sociale di sua iniziativa o quando ne 
faccia richiesta almeno un terzo dei compo
nenti. 

Art. 6. 

Identico. 

TITOLO II. TITOLO II. 

Disciplina del collocamento. Disciplina del collocamento. 

CAPO I. - Disciplina dell'avviamento al lavoro. CAPO I. - Dùsciplina dell'a'oviamento al lavoro. 

Art. 7. Art. 7. 

Il collocamento è funzione pupblica esercì- Identico. 
tata per mezzo degli Uffici st.atali previsti dal-
l'articolo 22 della presente legge. 

Esso è regolato secondo le norme del pre-
sente titolo. 
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Restano in vigore le disposizioni speciali che 
regolano l'assunzione e il collocamento di par
ticolari categorie di lavoratori. 

Nulla è variato per quanto riguarda le di
sposizioD:i speciali relative al collocamento degli 
apprendisti. 

Art. 8. 
l 

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro l 
· alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle l 

lis.te di colloean1ento presso gli Uffici di cui 
al capo II del presente t.itolo, della circoscri
zione nella quale ha la propria residenza, salvo 
le eccez~oni che saranno stabilite con decreto 
del Presidente deJla R.epubblica~ su proposta l 
del Ministro per il lavoro e la previdenzct so
ciale entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

Art. 9. 

Nessuno può essere iscritto ne1le liste · di 
collocamento se non abbia compiuto l'età sta
bilita dalla legge per essere assunto al lavoro 
e non sia in possesso del libretto di lavoro o 
del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali 
documenti sono prescritti. 

Durante il periodo di iscrizione nelle liste 
di collocan1ento, il libretto di lavoro o il eerti
ficato sostitutivo restano in deposito presso 
l'Ufficio competente. 

Possono essere iscritti nelle liste di colloca
mento i mu!ilati ed invalidi di guerra e. i muti-
lati ed invalidi del lavoro nonchè i lavoratori 

dimessi dai luoghi di cura per guarigione cli
nica di affezione tubercolare, purchè siano stati 
qualificati per professione o per mestiere dalle 
apposite Commissioni previste dalle leggi spe
ciali. 

Art. 10. 

Le iscrizioni nelle liste di collocamento de
vono essere eseguite secondo l'ordine di pre
sentazione della richiesta. 

I~e iscrizioni devono essere distinte secondo 
le seguenti elassi: 

1° lavoratori disoccupati per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro imnlediata
mente precedente al loro stato di disoccupa
zione; 
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Art. 8. 

Identico. 

Art. 9. 

Identico. 

Identico. 

H<"tnno (liritto ad e~sere iscritti nelle liste 
di eolloean'!ento i n : uti1ati ed invalidi di guerra 
e i mut.ilati ed inYalidi del lavoro nonehè i la
voratori dimessi dai luoghi di cura per guari
gione c liniea da a.ff('lzione. t.uberco1are, purehè 
siano stati qualificati per professi(;ne o per 
1nestiere dalle apposite Commissioni prevjste 
da.lle leggi speciali. 

Art. 10. 

l dmz-t-ico. 
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2° giovani di età minore ai 21 anni, ed 
altre persone in cerca di prima occupazione, 
o rinviati dalle armi; 

3° casalinghe in cerca di lavoro; 
4° lavoratori occupati e pensionati in cerca 

di altra occupazione. 
Entro l'àmbito delle classi suddette i lavo

ratori iscritti saranno raggruppati per settore 
di produzione ed, entro ciascun settore, per 
categoria professionale. 

Saranno iscritti in separate liste coloro che 
richiedano di essere avviati a lavori di breve 
durata o a carattere stagionale. 

Art. 11. 

È vietato l'esercizio della mediazione anche 
se gratuito quando il collocamento è deman
dato agli Uffici autorizzati. 

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere 
i lavoratori, dei quali abbiano~ bisogno, iscritti 
nelle liste di collocamento. 

L'obbligo di cui al co'mma precedente non 
riguarda: 

l 0 la moglie, i parenti e gli affini non oltre 
il 3° grado del datore di lavoro, con lui con
viventi ed a suo carico; 

2° il personale avente funzioni direttive; 
3° i lavoratori di concetto assunti me

diante concorso pubblico; 
4° i lavoratori esclusivamente a conlpar

tecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni 
parziari; 

5o i domestici, i portieri . e tutti coloro 
che sono addetti ai ·servizi familiari. 

Le Amministrazioni dello Stato, comprese 
quelle ad ordinamento autQnomo, e gli Enti 
pubblici, sono· soggetti all'obbligo di cui al 
secondo comma del presente articolo, limitata
mente all'assunzione di personale salariato, per 
la quale non sia prescritto concorso pubblico. 

È ammesso il passaggio del lavoratore diret
tamente dall'azienda nella quale è occupato 
ad un'altra. 

Art. 12. 

Chiunque intenda assumere lavoratori deve 
farne richiesta àl competente Ufficio nella cui 
circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la 
richiesta si riferisce. 

Art. 11. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

l o il coniuge, i parenti e gli affini di l o 
grado del datore di lavoro e i suoi parenti 
ed affini non oltre il S0 grado, con lui convi
venti ed a suo carico; 

20 Identico. 
S0 i lavoratori di conret.to quando siano 

assunti mediante concors? pubb1irc; 
40 Identico. 

50 Identico. 

Identico. 

Soppresso. 

Art. 12. 

IdentJtO. 
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L'Ufficio predetto, qualora. non sia in grado 
di corrispondere in tutto o in parte alla richie
sta, la trasrnette per la parte non soddisfatta 
ad altri Uffici i quali debbono indicare entro 
cinque giorni i lavoratori da assumere. 

Art. 13. 

La richiesta di lavoratori deve essere nume
rica per categoria e qualifica professionale. 

Gli Uffici sono tenuti a soddisfare la richie
sta con lavoratori della qualifica professionale 
in essa indicata. 

È ammessa la richiesta nominativa: 
a) per tutti i lavoratori destinati ad azien

de con non più di cinque dipendenti e, per i · 
lavoratori destinati alle altre aziende, nei 
limiti ·di un decimo, sempre che la richiesta 
sia per un numero di unità superiore alle 
nove; 

b) p~r i lavoratori aventi una particolare 
specializzazione o qualificazione; · 

c) per il personale destinato a posti di 
fiducia connessi con la vigilanza e la custodia 
della sede di opifici, di cantieri, o comunque 
di beni dell'azienda; 

d) per il primo avviamento di lavoratori 
in possesso di titolo di studio a carattere 
professionale. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Ministro per il lavoro e per la 
previdenza sociale, sentita la Commissione di 
cui all'articolo l della presente legge, possono 
essere fissate entro un anno le qualificazioni 
e le specializzazioni per le quali è consentita 
ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In 
attesa di tale decreto restann ferme le dispo
sizioni vigenti. 

Art. 14. 

I lavoratori che risiedano nella locatità nella 
quale si svolgono i lavori, sono preferiti nel
l'avviamento al lavoro. 

Subordinatamente alla condizione di cui al 
primo comma del presente articolo, ferme 
restando le precedenze al collocamento previ-
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.Art. 13. 

Identico. 

Gli Uffici sono tenuti a soddisfare la richiesta 
con lavoratori della categoria e qualifica pro
fessionale in essa indicate. 

Identico. 
a) per·tutti i lavoratori destinati ad azien

de artigiane e, per i lavoratori destinati alle 
altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre 
ehe la richiesta sia per un numero di unità su
periore alle nove; 

b) Identico. 

c) Identico. 

d) Identico. 

Identico. 

.Art. 14. 

Identico. 

Gli Uffici provinciali del lavoro, sentita la 
Commissione di cui all'articolo 23, ed ove C()n
dizioni locali lo richiedano, poss()no tuttavia 
autorizzare che sia data la preferenza anche 
a lavoratori di località viciniori, ()Sservati {)p
portuni criteri di proporzionalità. 

Subordinatamente alla condizione 'di cui al 
primo comma del presente articolo, feime re
stando le precedenze al collccan:ento preyjste 
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ste dalle leggi speciali, sarà data preferenza 
nell'avviamento al lavoro agli operai, che, in 
possesso dei requisiti prescritti, abbiano con
seguito una qualificazione professionale nei 
corsi di cui al titolo IV della presente legge, 
nonchè agli operai che abbiano prestato ser
vizio assiduamente, per almeno tre mesi, nei 
cantieri di rimboschimento o di bonifica. 

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richie
sta nomina: i va, nell'!lvviamento al lavoro si 
terrà conto: 

1° dell'anzianità di iscrizione nelle liste 
del collocamento; 

2° a parità di anzianità di iscrizione, del
carico familiare; 

3° a parità delle condizioni di cui ai nu
meri l e 2, della situazione econon1ica e patri
moniale, desunta anche dallo stato di occupa
zione dei componenti del nucelo familiare, e 
degli altri elementi concorrenti nella valuta
zione dello stato di bisogno del lavoratore 
desunta dai documenti esibiti dallo stesso. 

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere 
lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i 
quali siano stati precedentemente dUJ lui licen
ziati per giusta causa. 

Art. 15. 

Per l'assunzione di salariati le Amministra
zioni dello Stato e degli Enti pu b bliei, possono 
chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei 
disoccupati della specialità da assumere, per 
l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno 
la facoltà di sottoporre ad opportuni es peri
menti ·la mano d'opera loro inviata per accer
tarne la capacità tecnica. 

Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento 
nel Comune in cui devono essere fatte le assun
zioni non disponga di operai che, a giudizio 

dalle leggi speciali~ sarà data preferenza ne11o 
avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei 
requisiti preseritti, abbiano conseguito una 
qualificazione professionale nei corsi di cui al 
titolo IV della presente legge, ncnchè ai lavo
ratori che abbiano prestato servizio assidua
mente, per almeno tre mesi, nei cantieri di 
bonifica, di sistemazione montana o rim.bo
schimento e nei cantieri di lavoro. 

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richie
sta nominativa, nell'avviamento al lavoro si 
terrà conto: del carico familiare; dell'anzianità 
di iscrizione ne11e liste di collocamento; della 
situazione economica e patrimoniale, desunta 
anehe dallo stato di occupazione dei compo:
nenti del nueleo familiare, e dagli altri ele
menti concorrenti nella valutazione dello stato 
di bisogno del lavoratore; ancbe con riguar
do allo stato sanitario del nucleo familiare, in 
base ai documenti esibiti dal lavoratore me
desimo. 

Per i braccianti agiicoli e per i manovali 
edili si terrà conto di una distribuzione media 
delle giornate di lavoro fra gli iscritti al collo
cainento. All'uopo per i braccianti agricoli, 
che siano anche mezzadri, compartecipanti o 
coltivatori diretti, si terrà conto delle giornate 
presunte per la coltivazione del terreno da essi. 
condotto. 

Identico. 

I lavoratori licenziati da una azienda per 
riduzione di personale hanno la precedenza 
nella riassunzione presso la medesima azienda 
entro un anno. 

Art. 15. 

Per l'assunzione di salariati avventizi le 
An1ministrazioni dello Stato e degli Enti pub
blici, possono ehiedere all'Uffieio competente 
l'elenco dei disoccupati della specialità da as
sumere, per l'aecertamento dei requisiti voluti, 
ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni 
e;:;perimenti la mano d'opera loro inviata per 
accertarne la capacità tecnica. 

Identico. 
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delle .Amministrazioni interessate, siano in 
grado di attendere ai lavori da compiere, le 
.Amministrazioni stesse possono rivolgere ri
chiesta ad Uffici di altri Comuni. 

.Art.· 16. 

L'avviamento al lavoro è comprovato da 
comunicazione rilasciata dall'Ufficio compe
tente al lavoratore ed indirizzata al datore di 
lavoro. L'Ufficio all'atto deU'avviamento resti
tuisce al lavoratore il libretto di lavoro o il 
certificato sostitutivo. 

.Art. 17. 

È data facoltà al datore di lavoro di assu
nwre direttanwnte la mano d'opera in tutti i 

. casi in cui tale assunzione bia giustificata da 
forza maggiore o da necesRità di evitare danni 
alle persone o agli impianti. 

Quando le prestazioni dei lavoratori as
sunti direttamente ai sensi del comma prece
dente si protraggono oltre il terzo giorno, il 
datore di lavoro è tenuto a darne conlunica
zione nomina, ti va per l 'eventuale convalida~ 

delle assunzioni effettuate, indicandone i mo
tivi, all'Ufficio competente. 

Uguale comunicazione deve essere data nel 
caso di passaggio del lavoratore da una azienda 
ad un'altra previsto dall'ultimo comma del
l'art;icolo 11. 

.Art. 18. 

Le Commissioni comunali, costituite a norma 
del decreto legislativo 16 settembre 1947, nu
mero 929, debbono comunicare all'Ufficio coin
petente per territorio l'elenco nominativo dei 
lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi 
e per gli effetti del citato decreto, secondo le 
modalità che saranno stabilite dal Ministro per 
iJ lavoro e per la previdenza sociale. 

Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 
e relative variazioni di cui al regio decreto 
24 settembre 1940, n. 1949, e successive modifi.
cazioni, debbono essere periodicamente comu
nicati agli Uffici competenti per territorio, agli 
effetti della classificazione professionale degli 
iscritti e della conseguente valutazione ai fini 
del collocamento. 

Senato della Repubblica - 21-A 

_,A.rt. 16. 

Identico. 

.Art. 17 . 

È data facoltà al datore di lavoro di assu
mere direttamente la mano d'opera in tutti i 
casi in cui tale assunzione sia giustificata da 
urgente necessità di evitare danni alle persone 
o ag-li impianti. 

Quando le prestazioni dei lavoratori assunti 
direttamente ai sensi del comma precedente 
si_ protraggono oltre il secondo giorno, il da
tore di lavoro è tenuto a darne comunicazione 
nominativa per l'eventuale convalida delle 
assunzioni effettuate, indicandone i motivi, 
ali 'Ufficio competente. 

Soppresso. 

Art. 18 . 

Identico. 
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Art. i9. 

I datori di lavoro soggetti alla disciplina 
de1l'avviamento al lavoro debbono comunicare, 
entro cinque giorni, al competente Ufficio, il 
nome e la qualiftca dei lavoratori di cui per 
qualunque motivo sia cessato il rapporto di 
lavoro. 

I datori di lavoro dell'agricoltura non sono 
tenuti alla comunicazione di cui al precedente 
comma quando si tratti di braccianti o av
ventizi. 

Art. 20. 

Il lavoratore iscritto nelle liste di colloca
mento ha l'obbligo di dichiarare all'Ufficio com
petente entro 30 giorni dal mese successivo 
a quello dell'iscrizione o della successiva con
ferma la permanenza nel , suo stato di disoc
cupazione. 

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui 
al precedente comma, è cancellato d'ufficio 
dalla lista di collocamento, nonchè dal1 'elenco 
dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al 
primo comma, n. 1, dell'articolo 3 del decreto 
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 
16 settembre 1947, n. 929, qualora vi sia 
incluso. 

.Art. 21. 

Ove per soddisfare particolari esigenze della 
produzione e del lavoro sia ravvisato, per deter
minate categorie di lavoratori, la necessità di 
organizzare il servizio del collocamento a carat
tere interprovinciale o nazionale, il Ministro per 
il lavoro e la previdenza sociale,. sentita la 
Commissione di cui all'articolo 1 della presente 
legge, può disporre con proprio decreto che 
l'elenco di coloro che aspirano all'avviamento 
al lavoro sia tenuto da uno o più degli uffici 
esistenti per tutto il territorio nazionale o per 
il territorio di più provincie. 

CAPO II. - Organi del collocamento. 

.Art. 22. 

Il serVIzio del collocamento è svolto dagli 
Uffici provinciali del lavoro e della massima 
ocoopazione e dalle loro ·sezioni staccate isti-

Art. 19 

Identico. 

Art. 20. 

Identico. 

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di 
cui al precedente comma, è cancellato d'ufficio 
dalla lista di collocamento, nonchè dall'elenco 
dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al pri
mo comma, n. 1, dell'articolo 3 del decreto 
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 
16 settembre 1947, n. 929, qualora vi sia in
cluso, salvo reiscrizione con la nuova anzianità. 

Art. 21 . 

Identico. 

CAPo II. - Organi del colloca'l(l,ento . 

.Art. 22. 

Identico. 
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tuite nei centri industriali ed agricoli più im
portanti della provincia, ai sensi dell'articolo 3 
del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, 
nonchè a mezzo di propri colloca tori, corrispon
denti od incaricati, ai sensi dell'articolo 5 dello 
stesso decreto legislativo, negli altri comuni 
ove se ne ravvisi la necessità. 

Art. 23. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e la 
previdenza sociale è istituita in ogni provincia 
presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione, la Commissione pro
vinciale per i1 collocamento, composta dal 
Direttore dell'ufficio stesso, in qualità di pre
sidente, da un rappresentante del Genio civile, 
da un rappresentante dell'Ufficio provinciale 
dell'industria e del commercio, da un rappre
sentante dell'Ispettorato dell'agricoltura, da 
sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rap
presentanti dei datori di lavoro, designati, su 
richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale 
del lavoro, dalle urganizzazioni di categoria 
esistenti nella circoscrizione provinciale. 

La Commissione esprime pareri: 
a) sulla classificazione professionale dei 

lavoratori, sul loro passaggio da un settore 
produttivo all'altro e da una categoria all'altra 
dello stesso settore produttivo; 

b) sulle contestazioni relative alle richieste 
nominative di assunzione di lavoratori· 

' c) sui ricorsi al Direttore dell'Ufficio pro-
vinciale del lavoro e della massima occupa
zione contro i provvedimenti delle sezioni, dei 
corrispondenti e degli incaricati in merito 
all'iscrizione nelle liste di collocamento e al
l'avviamento al lavoro. 

Su richiesta del Direttore dell'Ufficio pro
vinciale del lavoro e della massima occupazione, 
la Commissione esprime altresì parere su ogni 
altra questione relativa al collocamento nella 
provincia. 

La Commissione dura in carica due anni. 

Il compenso mensile per il per~onale in cari
cato temporaneo previsto dal comma prece
dente non dovrà essere superiore a lire lO.COO. 
I.a spesa globale per i detti con1pensi non 
dovrà eccedere l'importo massimo di lire 
500.000.000 annue. 

Art. 23. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e ]a.
previdenza sociale è istituita in cgni provineia, 
presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione, la Commissione provi n-· 
ciale per il collocamento, composta dal Diret
tore dell'Ufficio stesso, in qualità di presidente, 
da un rappresentante del Genio eivile, da un 
rappresentante dell'Uffièio provinciale dell'in
dustria e del commercio, da un rappresentante 
dell'Ispettorato dell'agricoltura, da sei rap
presentanti dei lavoratori e da quattro rap
presentanti dei datori di lavoro, scelti tra i 
designati, su richiesta del. Djrette>re dell'Uffi
cio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni 
di catégoria esistenti nella circoscrizione pro
vinciale. 

Identico. 
a) I dcntico. 

h) I dcntico. 

c) Identico. 

Identico. 

Identico. 



Disegni di legge e relazio'fbi - Anno 1948 - 3:l- Senato della Repubblica - 21-A 

Art. 24. 

Il Ministro per il la v oro e la previdenza 
sociale può autorizzare il Prefetto ad istituire, 
con proprio decreto, presso le Sezioni di collo
camento ed i collocatori - corrispondenti od 
incaricati - una Commissione per il colloca
mento, composta dal dirigente dell'Ufficio o 
da un suo incaricato, in qualità di presidente, 
e da tre rappresentanti dei lavoratori e tre dei 
datori di lavoro. 

Tale Commissione esprime pareri, entro 
l'àmbito delle disposizioni date dal Direttore 
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della mas
sima occupazione: 

a) sulla classificazione profes~ionale dei 
lavoratori, sul loro passaggio da un settore 
produttivo all'altro, o da una categoria all'altra 
dello stesso settore produttivo; 

b) sulle contestazioni relative alle richieste 
nominative dei lavoratori; 

c) sulle altre questioni relative al collo
camento, sottoposte al suo esame dal Presi
dente della Commissione. 

La Commissione dura in carica due anni. 

CAPO III. - Disposizioni penali. 

Art. 25. 

Chiunque esercita la mediazione in viola
zione delle norme della presente' legge, è punito 
con la multa fino a lire 100.000. Nei casi di 
maggior gravità si applica, oltre la multa, la 
reclusione fino a tre mesi. Se non vi è scopo di 
lucro, la pena è della multa fino~ a lire 20.000. 

I datori di lavoro che non assumono per il 
tramite degli Uffici di collocamento i lavora
tori, soho puniti con l'ammenda da lire 2.000 
a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto. 

I datori di lavoro che non comunicano nei 
termini di cui all'articolo 19 della presente 
legge la cessazione del rapporto di la v oro sono 
puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 
per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo. 

Il lavoratore che all'atto della sua iscrizione 
o della conferma di detta iscrizione, non de
nuncia di essere già occupato, è punito con 
l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000. 

Art. 24. 

Identico. 

Tale Commissione esprime pareri sulle ma
terie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 
precedente e sulle altre questioni relative al 
colloc~mento, sottoposte al suo esame dal 
Presidente della Commissione. 

Identico. 

CAPO III. - Disposizioni penali. 

Art. 25. 

Chiunque esercita la mediazione in viola
zione delle norme della presente legge, è punito 
con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Nei 
casi di maggior gravità si applica, oltre la mul
ta, la reclusione fino a tre mesi. Se non vi è 
scopo di lucro, la pena è della multa fino a 
lire 20.000. 

Identico. 

Identico. 

Il lavoratore che all'atto della sua iscrizione 
o della conferma di detta iscrizione, non denun
cia di essere già occupato, è punito con l'am
menda da lire 500 a lire 5.000 
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CAPO IV. - Disposizioni finali. 

Art. 26. 

I Comuni sono tenuti a fornire i 1oca1i occor
renti per i servizi di collocamento. 

Art. 27. 

È abrogato il Regio decreto-legge 21 di
cembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della 
disciplina nazionale della domanda e della 
offerta di la v oro. 

TITOLO III. 

Assistenza economica 
ai lavoratori involontariamente disoccupati. 

CAPO I. - Dispo.(]izioni generali. 

Art. 28. 

Fino a quando non sia disciplinato, in sede 
~i riforma della previdenza sociale, l'ordina
mento delle prestazioni per la disoccupazione 
involontaria, si applicano le disposizioni del 
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, 
modificato col regio decreto-legge 14 aprile 
1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 
.1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte 
con l'articolo seguente. 

Art. 29. 

J.J'obbligo dell:assicurazione contro' la disoc
cupazione è esteso: 

a) ai lavoratori agricoli che prestano abi
tualmente la loro opera retribuita alla dipen
denza di terzi, limitatamente alle categorie dei 
salariati fissi e dei braccianti, al cui reddito non 
concorrano in via prevalente attività esercitate 
in proprio o retribuite con compartecipazione 
sui prodotti, sempre che sia accertabile il con
trollo dello stato di disoccupazione. Le moda
lità relative alla estensione di cui sopra saranno 
stabilite nel regolamento di esecuzione; 

b) agli impiegati, anche delle pubbliche 
amministrazioni cui non sia garantita la sta
b.ilità di impiego, senza limite di retribuzione. 

CAPO IV. - Disposizioni finali. 

Art. 26. 

Identico. 

Art. 27. 

Identico. 

TITOI.~O III. 

Assistenza economica 
ai lavoratori involontariamente disoccupati. 

CAPO I. - Disposizioni generrali. 

Art. 28. 

Identico . . 

Art. 29. 

Identico. 

a) ai lavoratori agricoli che prestano abi
tualmente la loro opera retribuita· alla dipen
denza di terzi, e al cui reddito non concorrano 
in via prevalente attività esercitate in proprio 
o retribuite con compartecipazione sui pro
dotti. Le modalità di cui sopra, an'che in ordine 
all'accertamento dello stato di disoccupazione, 
saranno stabilite nel regolamento di eseeuzionr; 

b) Identico. 
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Sono estese alle predette categorie, in quanto 
compatibili con la disposizione della presente 
legge, le · disposizioni vigenti per le categorie 
già comprese nell'obbligo dell'assicurazione 
della disoccupazione involontaria ed in partico
colare quelle relative ai contributi per le inden
nità giornaliere e per il Fondo di integrazione 
per le assicurazioni sociali. 

L'estensione dell'obbligo assicurativo per 
gli appartenenti alle. categorie di presta tori 
d'opera di cui alla lettera b) del primo comma, 
si applica con effetto dal primo periodo di paga 
successivo alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Art. 30. 

Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assi
curazione contro la disoccupazione ha effetto 
dal 1 o gennaio 1949 per le categorie e secondo 
le modalità di cui al regolamento previsto dalla 
letter~ a) del precedente articolo. 

I eontributi dovuti per l'assicurazione obbli
gatoria e per gli assegni integrativi sono sta
biliti nelle seguenti misure: 

CONTRIBUTI SETTIMANAU 

Salariati fissi 

uomini .. 

donne e ra !.[H zzi 

Assicura
zione ob
bligatoria 

J,, 

0,90 

0,65 

Assegni 
integrn.tivi 

J;. 

59,10 

47,35 

TOTALE 
L. 

.GO 

48 

nONTIUBUTI PER GIORNATA DI J,AVORO 

Giornalieri 

uomini . 

donne e ragazzi 

Assicura
zione ob
bligatoria 

J,, 

0,24 

0,22 

Assegni 
integrativi 

J,. 

14,7() 

13,78 

TOTALE 
J,. 

15 

14 

I contributi predetti sono riscossi per mezzo 
di marche da applicarsi al momento della paga, 
settimanalmente o mensilmente per i salariati 
fissi e giornalmente per i giornalieri sopra tes
sere' personali intestate ad ogni lavoratore, 
seco~do le modalità stabilite nel Regolamento. 
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Identico. 

Identico. 

Art. 30. 

Identico. 

Identico. 

Le misure dei contributi per gli assegni 
integrativi, stabilite nel precedente ·comma, 
possono essere variate ann11almente, in con
forniità del disposto dell'articolo 9 del decreto 
legislatiVO luogotenenziale }O marzO 1945, 
n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto 
legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378. 

I contributi predetti saranno riscossi se
condo le 1nodalità st.abilite nel ·Regolamento. 
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CAPO II. - Assegni integ-rativi 
delle indennità di disoccupazione. 

Art. 31. 

Gli assegni integrativi istituiti col decreto 
legislativo luogotenenziale 31 agosto 194;), 
n. 579, modificato col regio decreto legislativo 
20 maggio 1.946, n. 373, e col decreto legisla
tivo del Oapo provvisorio dello Stato 12 agosto 
19·17, n. 870, ed i sussidi straordinari istituiti 
col regio decret,o legislativo 20 maggio 1946, 
n. 373, modificat,o col decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, 
n. 870, per la disoccupazione involontaria per 
mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla 
presente legge, la quale sostituisce i citati 
decreti che, pertanto, sono abrogati. 

Art. 32. 

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera 
di disoccupazione prevista dall'articolo 19 del 
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, 
convertito con modificazioni nella legge 6 lu
glio 1939, n. 1272, è concesso per il periodo di 
godimento di tale indennità, un assegno inte
grativo di lire 200 per ogni giornata di corre
sponsione della indennità stessa a carico del 
:Pondo di integrazione per le assicurazioni so
ciali, istituito con decreto legislativo luogote
nenziale 1 o marzo 1945, n. 177. 

È concesso inoltre a carico del Fondo stesso 
un assegno integrativo di lire 60 per ciascun 
figlio, per il quale spetti la maggiorazione della 
indennità giornaliera di cui al terzo comma 
del succitato articolo 19. L'assegno di lire 60 
spetta anche per la moglie qualora essa non 
lavori e il capo-famiglia percepisca aln1eno 
un assegno per i figli a carico. 

Oltre gli assegni integrativi di cui ai prèee
denti comma sono corrisposti al disoccupato 
le indennità di caropane previste dai decreti 
legislativi del C3Jpo provvisorio dello Stato 
6 maggio 1947, n. 563, e 16luglio 1947, n. 770. 

G1i assegni integrativi sono corrisposti uni
tainente alla indennità giornaliera di disoccu
pazione con l'osservanza delle norme che disci
plinano la corresponsione dell'indennità stessa. 

CAPO TI. - Assegni ÙLtegrat-iv·i 
delle indc,nnità di disocc·npazionc. 

Art. :n. 

Identù~u. 

Art. 32. 

Identù:o. 

È concesso inoltre a carico del Fondo stesso 
un assegno integrativo di lire 60 per ciascun 
figlio, per il quale spetti la maggioi'azione della 
indennità giornaliera di cui al terzo comma 
del succitato articolo 19. L'assegno di lire 60 
spetta anche alla moglie per il marito che non 
abbia fonti di reddito e non percepisca altri 
sussidi. 

Oltre gli assegni integrativi di cui ai prece
denti comma sono corrisposti al disoccupato 
le indennità di caropane previste dai decreti 
legislativi del Capo provvisorio dello Stato 
6 maggio 1947, n. 653, e 16 luglio 1947, 
n. 770, e successive modificazioni. 

Identico. 
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CAPO III. - Fhtssidi straordinari. 

Art. 33. 

Per detern1inate località e limitatan1eute a 
particolari categorie professionali, può essere 
disposta, con decreto del Ministro per il lavoro 
e la previdenza sociale, di concerto col Ministro 
per il tesoro, la concessione di sussidi straordi
nari di disoccupazio11e ai lavo1atori che si 
trovino involontariamente disoccupati pe1 man
canza di lavoro e çhe non abbiano i requisiti 
prescritti per il diritto alla indennità giorna
liera di disoccupazione. 

Nell'àmbito delle località e delle categorie 
professiouali per le quali è fatta la concessione, 
i singoli lavoratori disoccupati godranno della 
concessione stessa purchè si verifiehino per 
essi le . seguenti condizioni: 

l 0 risulti che sia stato versato un numero 
minimo di contributi settimapali per l'assicu
razione per la disoccupazione involontaria, 
secondo quanto disposto dal penultimo comma 
del presente articolo; 

2o siano da almeno 5 giorni iscritti nelle 
liste di collocamento di cui ali 'articolo 8 della 
presente legge ·senza aver ottenuto offerta di 
occupazione; 

3° siano nell'impossibilità di seguire i 
corsi di qualificazione professionale o di pre
stare la loro opera presso cantierj di cui al 
titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, _o 
perchè i corsi o cantieri non esistoao nel raggio 
di dieci chilometri dal luogo di residenza o 
perchè, per avendone fatta domanda, non vi 
siano stati ammessi . per deficienza di posti; 

4° non appartengano a famiglia di cui 
almeno due membri siano occupati; 

5° non beneficino di sussidi, di indennità, 
di integrazioni sala,riaii o di pensioni o rendite 
corrisposte a carico dello Stato, degli enti 
locali e degli istituti di previdenza e assistenza 
sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. 

Salvo quanto è disposto nell'articolo se
guente per i lavoratori agricoli, il numero mi
nimo di contributi versati richiesto per la 
concessione del sussidio straordinario è di 
cinque alla data di entrata in vigore della 
presente legge, e aumenta mensilmente di 

CAPO III. - Sussidi straordinari. 

Art. 33. 

Identico. 

I llcntico. 

l o Identico. 

3 o l dcntlco. 

4o non appartengano a fan1iglie di cui 
uno su tre membri, oppure 'due per le famig1ie 
oltre i tre membri, siano occupati; 

5° Identico. 

Salvo quanto è disposto nell'artieolo seguente 
per i lavoratori agricoli, il numero minimo di 
contributi versati riehiesto per la concessione 
del sussidio straordinario è di cinque settima
nali o uno mensile per gli impiegati alla data 
di entrata iu vigore della presente legge, e 
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tanti quante le settimane di effettiva occupa
zione. Raggiunto il numero di 52 contributi 
settimanali prescritto dal regio decreto legi
slativo 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella 
legge 6 luglio 1939, n. 1272, al diritto di godere 
il sussidio straordinario subentra il diritto 
all'indennità giornaliera di di~occupazione. 

La concessione del sussidio straordinario per 
determinate località -e categorie è disposta, 
previo parere della Commissione di cui all'ar
tieolo l della presente legge, avuto riguardo 
alle condizioni di lavoro e delle industrie local 
ed ai lavori pubblie.i da eseguire. 

Art. 34. _ 

I lavoratori agrieoli possono essere ammessi 
ai sussidi straordinari con le norme stabilite 
dall'articolo 33 purchè entro il 28 febbraio 
1949 siano stati versati almeno 3 contributi 
settimanali per i lavoratori fissi e 10 contributi 
giornalieri per i lavoratori giornalieri; il detto 
limite minimo aumenta mensilmente, a decor
rere dal l 0 marzo 1949, di 2 contributi setti
manali per i lavoratori fissi e di cinque contri
buti giornalieri per i lavoratori giornalieri, 
semprechè siano occupati. 

Sono utilizzabili, per costituir~ i minimi in
dicati, i contributi eventualmente versati per 
mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, 
da parte dell'assieurato, di altre attività già 
comprese nell'obbligo dell'assieurazione contro 
la disoccupazione; a tale effetto per i lavora
tori giornalieri sei contributi giornalieri equi
valgono ad un contributo settimanale. 

Art. 35. 

Sono esclusi dal sussidio straordinario di 
disoecupazione i disoccupati già ricoverati in 
case di cura e da esse dimessi per guarigione 
clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione 
delle cure antitubercolari, quando usufruiscano 
del sussidio post-sanatoriale a norma delie 
disposizioni vigenti. 

Art. 36. 

Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma 
si applicano per la corresponsione del sussidio 

Senato della . Repubblica - 21-A 

aumenta mensilmente di tanti quante le set
timane di effettiva occupazione. Raggiunto il 
numero di 52 contributi settimanali pre~;critto 
dal regio deereto-legge 14 aprile 1939, n. 636, 
convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, 
anche in difetto dei due anni di assicurazione, al 
diritto di godere il sussidio straordinario su
bentra il diritto all'indennità giornaliera dj 

disoecupazione. 
Identico. 

Art.. 34. 

I lavoratori agricoli posRono essere ammessi 
ai sussidi straordinari con le norme stabilite 
dall'articolo 33, purchè entro il 28 febbraio 
1949 per essi siano stati versati i contributi set
timana1i e giornalieri minimi previsti dal Rego
lamento, sia per i salariati fissi che per i lavo
ratori giornalieri. Il Regolamento prevederà 
anche l 'aumento mensile a decorrere dal 
l 0 marzo 1949, dei contributi che dovranno 
essere pagati in relazion.~ ad effettiva occupa
zione per essere ammessi al suRsidio straordi
nario. 

IdwnUco. 

Art. 35. 

Idr·n#f'o. 

Art.. 3G. 

I de-nt·i co. 
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straordinario di disoccupazione le norme sul
l'assicurazione per la disoccupazione involon
taria relative alla concessione ed erogazione 
delle indennità giornaliere, alla sospensione 
ed alla cessazione del diritto al godimento del
l 'indennità medesima, ai ricorsi contro la 
negata concessione (Ji essa ed agli organi ero
gatori e ai controlli. 

I sussidi straordinari sono di regola di i m
porto pari a quello degli assegni jntegrativi 
di cui al Capo II del presente titolo, salvo 
quanto è disposto nell'ultimo comma. 
- I sussidi straordinari di regola si erogano 

per 60 giorni, prorogabili al massimo a 120. 
Il decreto che autorizza la concessione dei 

sussidi straordinari di cui all'articolo 33 della 
presente legge può disporre una riduzione della 
n1isura del sussidio giornaliero. 

Art. 37. 

Il lavoratore, per essere ammesso al sussidio 
straordinario deve presentare apposita do
manda, per H tramite dell'Ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione, alla 
sede provinciale dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale. 

La domanda è redatta sul modulo fornito 
dall'Istituto predetto contenente un partico
lare richiamo alle sanzioni penali previste in 
caso di alterazione della verità. 

La domanda deve essere trasmessa con una 
dichiarazione del direttore dell'Ufficio provin
ciale del lavoro e della massima occupazione, 
con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente 
dei requisiti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del
l 'articolo 33. 

Art. 38. 

L'erogazione del sussidio straordinario cessa 
di diritto: 

l 0 quando sia trascorso il periodo massimo 
di godimento previsto dall'articolo 36 della 
presente legge; 

2° quando il disoccupato attenda co
munque a proficuo lavoro, o quando abbia 
rifiutato un'occupazione adeguata; 

3° quando il disoccupato avviato ai corsi 
per la qualificazione professionale dei lavora
tori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza gius1;i 
motivi; 
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Art .. ~~ 7. 

I d en.Hco. -

Art. :3R. 
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4° quando il disoccupato non abbia adem
piuto, senza giustificato motivo, agli obblighi 
per comprovare in ogni momento la continuità 
della disoccupazione; 

5° quando il disoccupato non abbia rin
novato l'iscrizione nelle liste di collocan1ento 
entro la fine del meRe susseguente a quello 
della iscrizione o della conferma. 

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro 
e della massima occupazione ordina di ufficio 
la cessazione della erogazione del sussidio stra
ordinario non appena gli risulti il verificarsi 
di una o più delle ipotesi previste dal presente 
articolo. 

Art. 39. 

Alla corresponsione dei sussidi Rtraordinari 
provvede l'Istituto nazionale della previdenza 
sociale, tenendo per essi una contabilità di
stinta presso il fondo di integrazione per le 
assicurazioni sociali e osservando le norn1e pre
viste per le gestioni e il controllo d i detto 
Fondo dal decreto legislativo luogotenenziale 
1o marzo 1945, n. 177. 

Art. 40. 

.All'onere derivante dalla erogazione dei sus
sidi straordinari si provvede con i contributi 
dovuti dai datori di la v oro per gli assegni inte
grativi delle indennità di disoccupazione nella 
misura fissata annuahnente ai sensi dell'arti
colo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 
1° marzo 1945, n. 177, e del concorso dello 
Stato. 

È a carico dello Stato la so1nma di 5 n1iliardi 
à copertura della differenza al 30 giugno 1948 

fra l 'ammontare dei sussidi straordinari ero
gati e rela~ive spese e l'importo delle quote 
di c0ntributi corrispondenti a ta1i su8sidi. 

Per l'anno finanziario 1948-1949 lo Stato 
verserà ali 'Istituto nazionale della previdenza 
sociale per la corresponsione dei sussidi stra
ordinari la somma di lire 5 miliardi da corri
spondersi in due rate semestrali al] 'inizio di 
ciascun semestre. Per gli anni finanziari suc
cessivi il contributo statale sarà determinato 
nella legge del bilanci o. 
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Art. 39. 

Identico. 

Art. 40. 

Identico . 
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Art. 41. 

Ohi indebitamente riscuote con dichiarazioni 
non veritiere il sussidio straordinario di disoc
eupazione o continui a percepirlo tacendo la 
eessazione del suo stato di disoccupazione è 
punito con la multa òal quintuplo a.l decuplo 
delle somme percepite a titolo di sussidio, 
salvo che il fatto costituisca reato più grave. 

Indipendentemente da tali pene il respon
sabile viene escluso dal sussidio straordinario 
per la durata di un anno. 

L'esclusione ha luogo anche nell'ipotesi di 
tentativo. 

Art. 42. 

I direttori degli Uffici provinciali del lavoro 
e della massima occupazione e gli in1piegati 
preposti al collocamento rispondono personal
mente degli indebiti pagamenti imputabili ad 
essi e ai loro dipendent-i. 

TITOLO IV. 

Addestramento professionale degli apprendisti 
artigiani dei lavoratori in sopranumero e dei 

disoccupati. 

CAPO I. - lstitnzicne dei corsi di q1talificazione. 

Art. 43. 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale, può nei casi e con le modalità .stabilite 
nel presente titolo, promuovere direttame~te 
o autorizzare la istituzione di corsi di qualifi
cazione o 'di riqualificazione per disoccupati, 
per lavoratori in soprannun1ero nelle aziend-e 
e per emigrandi, nonchè l'apertura di cantieri 
per disoccupati presso i comprensori di bonifica 
o i perimetri di rimboscbimento e di sistema
zione montana. 

Art. 41. 

Ohi indebitam~nte riscuote il sussidio straor
dinario di disoccupazione o continu"i a perce
pirlo dopo la cessazione del suo stato di disoc
cupazione è punito con la multa dal quintuplo 
a.l decuplo delle somme percepite a titolo di 
sussidio, salvo che il fatto costituisca reato 
più grave. 

Identico. 

Identico. 

Una multa uguale a quella prevista nel 
primo comma, salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, è applicata al datore di lavoro 
o a chiunque renda possibile l'indebita perce
zione del sussidio di disoccupazione. 

Art. 42. 

I direttori degli Uffici provinciali del lavoro 
e della massima occupazione e gli impiegati 
preposti al collocamento· rispondono personal
mente degli indebiti pagamenti rispettiva
mente ad essi imputabili. 

TITOLO IV. 

Addestramento professionale degli apprendisti 
artigiani dei lavoratori in soprannumero e dei 

disoccupati. 

CAPO I. - Istituzione dei coJ·si di qtttalificazione: 

Art. 43. · 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel 
presente titolo, promuove direttamente o 
autorizza la istituzione di corsi di . qualifica
zione o di riqualificazione per disocCUJ>ati, 
per lavoratori in soprannumero nelle aziende 
e per emigrancli, nonchè l'apertura di cantieri 
di bonifica, di sistemazione montana e rimbo
sehimento e di cantieri di lavoro. 
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CAPO II. - Corsi per disoct1tpati. 

Art. 44. 

I corsi per disoccupati sono rivolti ali 'adde
Htramento, alla qualificazione, al perfeziona
mento o alla rieducazione professionale dei 
lavoratori, che, a causa dello stato di disoc
cupazione o in dipendenza degli eventi di guer
ra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere 
o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, 
adattandole alla necessit~L della efficienza pro
duttiva,~ alle esigenze del mercato interno del 
lavoro e alla possibilità di cn1igrazione. 

Essi hanno carattere eminentemente pra
tico, con applicazione degli allievi in opere 
attinenti all'attività professionale oggetto del 
corso. 

I corsi sono diurni con orario corrispondente 
a quello normale di lavoro, durano di regola 
da due a sei mesi e possono essere seguìti da 
corsi più progrediti per g1i stessi allievi r.he 
abbiano frequentato i corsi di addestramento. 

Art. 45. 

I corsi per lavoratori disoccupati possono 
essere promossi, oltre che dalle Amministra
zioni dello Stato, dall'Istituto nazionale per 
l'addestramento e il perfezionamento dei lavo
ratori dell'industria, dall'Ente nazionale di 
addestramento al lavoro commerciale, dal 
Centro nazionale per la formazione de11a mano 
d'opera agricola specializzata, dall'Ente nazio- 1 

nale per l'educazione marinara, dall'Ente na
zionale artigianato e piccola industria, da 
Imprese, Enti e Associazioni, nonchè da Scuole 
dipendenti dal Ministero della pubblica istru
zione a termine del regio ~ecreto legge 21 giu
gno 1938, n. 1380. 

Art. 46. 

I promotori dei corsi per lavoratori disoc
cupati possono ottenere, quando dimostrino di 
avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione 
dei medesimi, i finanzian1entj e le sovvenzioni 
necessarie, nonchè le indennità per gli allievi 
previste dal presente titolo. L'autorizzazione 
è data con provvedimento del Ministro per il 

CAPO II. - Corsi per disocc1tpati. 

Art. 44. 

Identico. 

Identico. 

I corp.i sono diurni con orario corrispondente 
a quello normale di lavoro, durano di regola 
da due a otto n1esi e possono essere seguì ti 
da cor'si più progrediti di eguale durata per 
gli stessi allievi che abbiano frequentat.o i . 
eorsi di addestramento. 

Art. 45. 

Identico. 

Art. 46. 

Identico. 
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lavoro e la previdenza sociale, di concerto con 
il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione 
centrale di cui all'articolo 1 del1a presente legge. 

Le proposte di istituzione dei singoli corsi 
devono essere inoltrate al Ministero del la v oro 
e della previdenza sociale munite di parere 
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della Inas
sima occupazione territorialmente competente. 

I corsi contemplati nel presente decreto, che 
possano essere attuati nelle scuole dipendenti 
dal Ministero dc3lla pubblica istruzione sono 
stabiliti dal detto Ministero, il quale tempesti
vamente presenta al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, un piano annuale di 
tali corsi per l'approvazione. 

Art. 47. 

L 'iscrizione ai corsi avviene su domanda del
l'interessato dirett~1 all'Ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazione che pro v
vede alla selezione e all'avvianwnto. 

Gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che 
promuovono corsi sono tenuti a comunicare, 
almeno dieci giorni prima della data di inizio 
dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro, 
alle sedi provinciali del]' Istituto nazionale 
della previdenza sociale, agli Ispettorati del 
lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione , 
tecnica e alle locali associazioni sindacali, la 
istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a 
segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto 
della previdenza sociale e all'Ufficio provin
ciale del lavoro. 

Art. 48. 

I promotori dei corsi devono richiedere un 
delegato ministeriale che presenzi agli esami 
finali e devono rimettere entro dieci giorni 
dalla chiusura al Ministero del lavoro, tramite 
l'Ufficio provinciale del-lavoro e della massima 
occupazione competente, il resoconto didat
tico, tecnico ed economico del corso stesso. 

La coordinazione dei corsi in rapporto alle 
esigenze regionali è demandata al Ministro per 
il lavoro e la previdenza soeiale, sentita la 
Com1nissione di cui all'artieolo l della presente 
legge. 

Identico. 

Identico. 

Art. 47. 

!}iscrizione ai corsi a.vviene su domanda del
l'interessato diretta· all'Ufficio provinciale del 
lavoro e della massima oecupazione che, d'in
tesa con le direzioni dei corsi, provvede alla 
selezione e all'avviamento. 

Identico. 

Art. 48. 

Identico. 
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Art. 49. A1·t.. 49. 

Il Ministero del lavoro, sentita la Commis- Identico. 
sione di cui all'articolo l della presente legge, 
stabilisce le modalità per il funzionamento dei 
corsi per disoccupati. 

Art. 50. Art. 50. 

N elle località e per quelle categorie per le Identico. 
quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoc-
cupati sono obbligati alla frequenza per poter 
percepire il sussidio straordinario di disoccu-
pazione, di cui al titolo III della presente legge 
e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal 
loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni 
previste dall'articolo 33, secondo comma, n. 3 
della presente legge. 

Tutti gli allievi che frequentino con dili
genza i corsi hanno diritto oltre al sussidio 
di disoccupazione, eventualmente ad essi spet
tante, ad una integrazione di lire 200 per ogni 
giornata effettiva di presenza a carico del Fondo 
di . cui all'articolo 60 della presente legge. 

Gli allievi dei corsi che non abbiano . qualifi
che, non abbiano già frequentato altri corsi e 
non percepiscano, quantunque disoccupati, nè 
l'indennità giornaliera di disoccupazione, nè il 
sussidio straordinario di disoccupazione, oltre 
alla suindicata integrazione . giornaliera di lire 
200 ricevono un secondo assegno giornaliero 
pari a lire 100 aumentato di lire 50 per ogni 
figlio a carico. 

I lavoratori che abbiano frequentato con 
regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato 
la prova finale conseguon.o un attestato di fre
quenza ed ottengono un premio di lire 3.000. 
Il predetto attestato dà diritto di preferenza 

·nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione. 
I lavoratori che non frequentano assidua

mente i corsi sono espulsi e decadono dal diritto 
al sussidio straordinario di disoccupazione. 

Della iscrizione ai corsi, delle prove finali o 
della eventuale espulsione deve essere fatta 
annotazione nel libretto di lavoro. 

OAPO III. - Corsi aziendali di riqualificazione. CAPO III. - Corsi aziendali di .tiq-naUficazione. 

Art. 51. Art. 51 . 

Le jmprese industriali non a ciclo stagionale Identico. 
che occupano almeno 1.000 lav:oratori e che 
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reputano di dover procedere a licenziamenti 
di oltre 100 dipendenti per adeguamento del 
carico di mano d'opera alle possibilità funzio
nali ed economiche delle imprese stesse, pos
sono chiedere di aprire un corso di riquali:fica
zione per le maestranze esuberanti licenziande 
ove almeno i due terzi di ésse desiderino fre
quentarlo. 

Art. 52. 

Le imprese previste dall'articolo precedente 
rivolgono domanda documentata al Ministro 
per il lavoro e la previdenza sociale, tramite 
l'ispettorato del lavoro competente, che esprime 
il parere sulla opportunità del corso e sulla 
razionalità della sua organizzazione. 

La facoltà del Ministro per il la v oro e la pre
videnza sociale di concedere l'autorizzazione è 
esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e 
per l'industria e commercio, sentita la Commis
sione di cui all'articolo 1 della presente legge. 

.Art. 53. 

I corsi di cui agli articoli precedenti durano 
da tre a otto mesi e si svolgono in locali di
stinti da quelli adibiti dall'impresa .alla nor
male attività secondo le direttive stabilite dal 
Ministro per il la v oro e la previdenza sociale, 
intesa la Commissione di cui all'artic~lo l della 
presente legge. 

I lavoratori sono immessi nel corso come 
licenziandi in attesa di riqualificazione profes
sionale. Possono abbandonare il corso o per, 
accettazione di licenziamento o per riassorbi
mento nell'impresa. 

Al termine del corso i non qualificati sono 
licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti 
dalla àzienda nei limiti delle sue possibilità 
od in caso contrario sono licenziati acquistando 
però titolo preferenziale per l'avviamento al 
lavoro di cui all'articolo 14 della presente legge. 

.Art. 54. 

Agli operai dei corsi, in deroga al disposto 
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 
12 agosto 194 7, n. 869, è corrisposta l'integra
zione salariale nella misura dei due terzi della 
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Art. 52. 

ld6ntico. 

Art. 53 . 

Identico. 

Art. 54 . 

Identico. 
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retribuzione globale per le ore da 24 a 40 set
timanali a carico della Cassa integrazione gua
dagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a 
carico del Fondo di cui all'articolo 60 sarà 
corrisposta settimanalmente una somma pari 
alla integrazione di cui sopra, oltre alla nor
male integrazione giornaliera di lire 200. 

Ad essi non spetta il premio finale di lire 3.000. 
Restano a carico delle imprese promotrici 

dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezza
tura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle 
per le assicurazioni infortuni, nonchè quelle 
per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi 
previste dall'articolo precedente. 

CAPO IV. - Facilitazioni alle piccole aziende 
ed alle botteghe a'ftigiane. 

Art. 55. 

Sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 60 
della presente legge si possono rimborsare, 
tino ad IJ.n terzo del loro ammontare, le spese 
sostenute dalle botteghe artigiane o dalle im
prese con non più di cinque dipendenti, che 
si trovino nelle condizioni previste nell'-articolo 
seguente, per corrispondere i contributi al Fon
do di integrazione delle assicurazioni sociali e 
al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli 
appréndisti minori dei 18 anni da esse istruiti. 

Le botteghe e le imprese che intendono otte
nere il rimborso. di cui al precedente comma, 
alla scadenza di ogni semestre a partire dal 
1 o gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, 
corredata dei documenti comprovanti l'avve
nuto versamento dei contributi considerati, al 
Ministero del la v oro e della previdenza socia
le, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e del
la massima occupazione, i quali devono accer
tare il possesso da parte dei richiedenti, dei re
quisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente. 

I benefici previsti dal presente articolo a 
favore delle imprese non sono concessi nei 
casi in cui l'àpprendista sia distratto dal tiro
cinio per lavori non direttamente connessi al
l'insegnamento e alla pratica del mestiere. 

Art. 56. 

Agli effetti del riconoscimento alle botteghe 
e alle imprese della idoneità all'insegnamento 
del mestiere agli apprendisti per l'ammissione 

CAPO IV. - Facilitazioni alle piccole aziende 
ed alle botteghe artig'l~ane. 

Art. 55. 

Sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 60 
della presente legge, sarà prelevata annual
mente la somma occorrente per rimborsare fino 
alla metà del suo ammontare il complessivo 
carico per i contributi dovuti all'Istituto na
zionale della previdenza sociale (compresi gli 
assegni familiari) dalle botteghe artigiane e 
dalle imprese con non più di cinque dipendenti 
per conto degli apprendisti minori di anni 18 
èhe in se:n..o ad esse svolgono il normale tiro
cinio. 

Gli artigiani in possesso dei requisiti pre
scritti ai sensi dell'articolo seguente, come da 
dichi~razione de1l'.Ufficio provinciale del lavoro~ 
versano all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale il 50 per cento dei contributi dovuti 
per conto degli apprendisti. Il Ministero del 
l~voro e· della previdenza sociale prov-vede 
per il rimborso delle somme di cui al prece
dente comma. 

Art. 56. 

Identico. 
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ai benefici previsti dall'articolo precedente, 
·sono istituiti in ogni provincia appositi regi
:stri, la cui formazione e tenuta sono affidate 
:agli ÙffiCI provinciali del lavoro e della mas
sima occupazione, secondo le norme indicate 
,nel seguente comma. 

Spetta alla Commissione prevista nell'arti
~olo l della presente legge di determinare, ai 
fini della formazione e della tenuta dei registri 
delle botteghe e imprese: 

a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa 
J 'iscriziOne ai registri; 

b) le modalità per la tenuta dei registri 
e i requisiti per stabilire l'idoneità delle im
prese all'insegnamento del mestiere ai fini del 
ccnseguimento dei benefici previsti nell'art:i
colo precedente; 

c) le modalità necessarie per l'azione di 
vigilanza e di controllo sull'effieienza dell'inse
gnamento agli apprendisti da parte delle bot
teghe e imprese iscritte nei registri, 

CAPo V. - Cantieri di rimboschimento 
e di bonifica. 

Art. 57. 

Il :Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro per l'agri
coltura e le foreste, può autorizzare l'apertura 
di cantieri per disoccupati allo scopo di farli 
partecipare alla bonifica e al rimboschimento 
di zone ~bbandonate o gravemente trascurate, 
nelle quali la disoccupazione risulti particolar
mente accentuata. 

Ove difetti l'iniziativa privata, il Ministro 
per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà 
di promuovere direttamente l'apertura dei can
tieri a norma del comma precedente. 

I perimetri di rimboschimento di cui all'ar
ticolo. 43 verranno deterw.inati dagli Ispettori 
ripartimentali delle foreste e scelti tra le zone 
sottoposte a vincolo forestale. 

Il 1\finistro per il lavoro e la previdenza 
sociale, sentita la Commissione di cui all'arti
colo l della presente legge, stabilisce le moda
lità organizzative dei cantieri di bonifica e rim
boschimento. 

CAPO V - Cantieri di bonifica, di sistemazione 
montana e rimboschimento. e cantieri di 
lavoro. 

Art. 57. 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza so
ciale, di concerto con il Ministro per l'agricol
tura e le foreste, promuove direttamente o 
autorizza, in zone ove la disoccupazione sia 
particolarment.e accentuata, l'apertura di can
tieri per disoccupati allo scopo di farli parteci
pare a lavori di bonifica o di sistemazione mon
tana e rimboschimento, ivi compresa la siste
mazione di pascoli e boschi. .Analogamente 
promuove od autorizza, di concerto con il Mi
nistro per i lavori pubblici, l'apertura di can
tieri per disoccupati onde farli partecipare 
all'esecuzione di opere di pubblica utilità. 

L 'ubicazione dei cantieri di bonifica verrà 
fissata di concerto con gli J;spettorati agrari 
compartimentali e con i Provveditorati alle 
opere pubbliche nell'ambito dei comprensori 

1 di bonifica già determinati. I cantieri di siste
l mazione montana e rimboschimento verranno 
~ ubicati entro perimetri determinati dagli Ispet-

torati dipartimentali delle foreste e scelti fra 
le zone sottoposte a vincolo forestale. Le opere 
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Art. 58. 

11 proprietario del terreno facente parte dei 
perimetri di rim boschimento o di sistemazione 
montana ha facoltà di chiedere l'autorizzazione 
a promuovere l'istituzione di un cantiere al 
:Ministro per il la v oro e la previdenza sociale, 
il quale può concederla all'interessato o ad un 
ente particolarmente idoneo. 

Qualora il rimboschimento non venga effet
tuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo 
l'esecuzione delle semine_ o delle piantagioni è 
consegnato al Ooi·po forestale dello Stato per 
gli ulteriori interventi necessari ad assicurare 
il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione 
temporanea del terreno è disciplinata con le 
norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. 

Alle spese occorrenti per le indennità di 
occupazione dei terreni compresi nei perimetri 
di rimboschimento, per la fornitura di semi e 
piantine e per gli interventi atti ad assicurare 
il buon esito dei lavori è provveduto con gli 
stanziamentj iscritti sul bilancio del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 

Art. 59. 

I lavoratori disoccupati possono chiedere di 
essere ammessi a prestare servizio nei cantieri 
di rimboschimento o di bonifica in qualità rli 
lavoratori volontari, entro il numero massimo 
dei posti e per la durata che, per ciascun can
tiere, sono stabiJiti dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale. 

di pubblica utilità all'esecuzione delle quali si 
ravvisa applica bile il sistema dei suddetti ca n
tieri di lavoro verranno determinate dal Mini
stro per il la v oro e la previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro per i lavori pubblici, 
sentita la Commissione di cui all'articolo l 
della presente legge. 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza so
ciale, sentita la predetta Commissione, stabi
lisce le modalità organizzative dei cantieri di 
bonifica o di sistemazione montana e rimboschi
mento e dei cantieri di la v oro. 

Art. 58. 

II proprietario del terreno facente parte dei 
comprensori di bonifica o dei perimetri di siste
mazione montana e rimboschimento ha facoltà 
di chiedere l 'istituzione di un cantiere al Mini
stro per il lavoro e la previdenza sociale, il 
quale può concederla all'interessato, se quest.i 
offre le necessarie garanzie di buona esecuzione 
dei lavori, o ad un ente, anche di carattere re
gionale o provinciale, particolarmente idoneo 
o al competente corpo tecnico dello Stato, cui 
sono demandati in ogni caso l 'approvazione 
dei progetti e il collaudo dei lavori eseguiti. 
Quando i la v ori di sistemazione montana o 
rimboschimento non siano stati effettuati di
rettamente dal proprietario del suolo, la loro 
manutenzione resta affidata per cinque anni 
all'ente che li ha eseguiti. 

Identico. 

. Art. 59. 

I lavoratori disoccupati possono ehiedere di 
essere ammessi al lavoro nei eantieri di bo
nifiea, sistemazione montana e rimboschi
mento e nei cantieri di lavoro i~ qualità. di 
lavoratori volontari, entro il numero mas
simo dei posti e per la durata che, per ciascun 
eantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti 
degli stessi, dal Ministero per il lavoro e 
previdenza sociale. 
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Essi hanno diritto oltre al sussidio di disoc- I drntico. 
cupazione a lire 300 giornaliere. 

Ove non abbiano diritto a tale sussidio per- ldPntico. 
cepiscono oltre Je lire 300 una indennità pari 

· a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, 
nonchè, per ogni tre mesi di servizio assiduo 
. ed operoso, un ulteriore premio di lire 3.000 
che è corrisposto a giudizio insindacabile del 
direHore del cantiere. 
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CAPO VI. - Finanziamenti. CAPO IV. - F'inanziarncnt1:. 

Art. 60. Art. tiO. 

Il <<Fondo per la qualificazione, il perfezio- Idcntù~u. 

narnento e la rieducazione dei lavora~tori ita-
liani » di cui all'articolo 4 del decreto legisla-
tivo 7 novembre 194 7, n. 1264, proveniente 
dall'assorbi mento del Fondo di cui 111 regio 
decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la 
denominazione di « Fondo per l 'addestramento 1 

professionale dei lavoratori». Esso cost. ituisce l 
un fondo speciale presso la Cassa depositi e · 
prestiti, gestito dal Ministero del lavoro e della 1 

previdenza sociale. 
Il Fondo è alimentato: 

a) da contributi straordinari da stabilirsi 
sulle gestioni della assicurazione contro la 
disoccupazione, dei relativi assegni integrativi 
e dei sussidi straordinari di disoccupazione, 
con decreto del Ministro per il lavoro e la 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
per il tesoro; 

b) _da contributo annuo dello Stato fissato 
in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-
1949; 

c) da contribuzioni ed erogazioni eventual
Inente efiettuate da privati, enti e associazioni 
·o da organismi o da amministrazioni di qual
siasi natura; 

d) da recuperi sui finanziamenti ai corsi 
ed altre eventuali entrate. 

Al Fondo restano devolute le attività del 
·Fondo nazionale per l 'addestramento profes
sionale, costituito con contratto collettivo di 
lavoro stipulato in data l 0 marzo 1943, tra l'ex 
Federazione nazionale dei costruttorj edili e 
l'ex Federazione nazionale dei lavoratori del
l'edilizia. 

Con decreto de] Presidente della Repubblica, 
su proposta del Ministro per il lavoro e la 
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previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
per il tesoro, sono stabilite le norme per l'ammi
nistrazione e l'erogazione delle disponihilità del 
Fondo, di cui al primo c01nma del presente 
articolo, e per l'incasso dei contributi. 
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Art. 61. Art. 61. 

Sul Fondo di cui all'articolo precedente, i1 Ideni'irn. 
Ministro per i1 la v oro e. la previdenza sociale 
di concerto con il Ministro per il tesoro, prov
vede al finanziamento per la spesa l'elativa 
ai corsi ed ai cantieri di eui alla presente legge 
e alla corresponsione di sovvenzioni per i corsi 
medesimi, ai rimborsi alle botteghe artigiane e 
alle piccole imprese di cui all'articolo 57 della 
presente legge nonchè alle speRe per il funzio
namento della Commissione e d~lla Segreteria -
di cui all'articolo l della presente legge . 

.Art. 62. A1-t. 62. 

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo I denti co. 
provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, nn- 1 

mero 1264, e il decreto legislativo 14 gennaio 
1948, n. 2. 

TITOLO V. TITOJAJ Y. 

Disposizioni generali. Disposizioni .generali . 

.Art. 63. Art. 63. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad Idcn.tù·o. 
approntar~ con propri decreti le variazioni di 
bilancio necessarie per l 'attuazione della pre-
sente legge, attingendo al « Fondo-lire » le 
somme occorrenti per i corsi di riquali:fi.cazione, 
per i cantieri e per le indenni_tà dei lavoratori 
ad essi avviati; per il residuo provvedendo con 
propri mezzi. 

.Art. 64. 

Sono abrogate le disposizioni contra.rie a 
quelle de11a presente legge o con essa incmnpa
tibili. 

Art. 65. 

La presente legge entra in vjgore 30 giorni 
dopo la sua pubblicazio.ne nella Gazzetta Uffi
ciale. 

ldtHficn. 

Idrntiro. 

Ar1 .. ti -L 

Art . 65. 


