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CAMERA DEI DEPUTATI 

PROPOSTA DI LEGGE 
d’iniziativa dei Deputati D I  V I T T Q K I O  e SANTI 

Annunziatu il 28 geniiaio 1949 

Per la disciplina dell’apprendistato 

ONOHEVOLI COLLEGHI ! - Il prob1,ema della 
disciplina dell’apprendistato che viene, con 
questa proposta, portato all’attenzione del 
‘Parlamento, oltre ad interessare direttamente 
una grande -parte d,ella gioventù lavoratrice 
italiana, incide notevolme?te sullo sviluppo 
ed il muglioramento dell’attivita produttiva 
nazionale. Esso, però, non è stato vido,  finora, 
nella sua giusta luce nel quadro dell’interesse 
generale del Paese. 

Infatti, l a  disciplina dell’apprendistato, in 
Italia, è affidata ancora al decreto legge 21 
settembre 1938, n. 1906, di portata assai ri- 
stretta, .ad alle pattuizioni contenqte nei vari 
contratti collettivi. 

Nel suo complesso, detta regolamentazione 
è in arretrato, rispetto alla concezione moder- 
na del problema dell’apprendistato, già adot- 
tata da legislazioni di altri paesi; ed è soprat- 
tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze 
d i  progresso della nostra produzione ed alla 
esigenza sociale, impellente ed .  acuta, di ad- 
destrare i giovani a d  un mestiere o a d  un’arte. 

I3 indispensabile, quindi, che anche in 
Italia si addivenga .alla emanazione di una leg- 
ge che regoli modernamente la materia, affer- 
mando una serie di principi che regolino in 
via generale l’apprendistato e la. posizione ,del- 
l’apprendista lasciando alla contrattazione 
collettiva il compito di adattare i principi 
stessi ad ogni singolo ramo di produzione ed 

anche alle CUIIUIXIUIII ~ I I I U I W W I  t: ~ I - U U U U I V ~ :  

della regione o della provincia. 
I capisaldi del progetto che si propone, 

sono i seguenti : 
a) .anzitutto, una definizione .moderna 

dell’apprendista che è concepito non soltan- 
t.0 come un praticante nei termini tradizio- 
nali, ma,.anche come un allievo e, nello stesso 
tempo, come un lavoratore. I1 problema ten- 
de a contemperare questo triplice aspetto del- 
la  figura dell’apprendista, in modo che il ri- 
sultato finale, che è quello di preparare per 
la produzione degli operai esperti ed intelli- 
genti, venga raggiunto col minore sacrificio 
possibile sia dal datore di lavoro che dello 
stesso apprendista e dello Stato; 

b )  l’esame preventivo dell’apprendista 
sia ‘dal punto di vista fisico che psichico, per 
saggiarne l’attitudine professionale generica 
e specifica : tale compito .è dal progetto affidato 
ad una rete ,di (( centri di orientamento 1) che 
trova gik riscontro in altre legislazioni moder- 
ne, specie quella francese, e che può essere 
pienamente attuato anche in Italia, dove non 
mancano mezzi .e studiosi per simile impor- 
tantissimo compito; 

c) l’imposizione di una determinata per- 
centuale di apprendisti ad ogni .azienda non 
artigianale. Questa misura potrà sembrare 
pesante per le aziende nell’attuale situazione 
della produzione; ma ,  a nostro avviso, in It?- 
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lia essa è‘indispensabile se SI vuole t-ener 
conto delle esigenze future della produzione 
e della necessità vitale dell’occupazione e del- 
l’addestramento professionale di giovani. I1 
progetto stabilisce un 10 per cento di impo- 
nibile di apprendisti, ma lascia ovviamente 
ai contratti collettivi la determinazion’e di per- 
centuali maggiori in rapporto alle condizioni 
di ogni singolo ramo di produzione mentre 
consente, in casi particolari, anche una ridu- 
zione; 

d )  l’incremento e la geneializzazione 
- nei limiti del possibile - delle scuole 
di formazione professionale aziendali o in- 
teraziendali o extra-aziendali , nelle quali 
l’apprendista possa perfezionarsi rimanendo 
lavoratore ed apprendista. Ed infatti, la fre- 
quenza di t.ali corsi non presuppone di tra- 
sformare i1 giovane lavoratore in uno scolaro, 
ma di completare - soprattut,to dal lato teo- 
rico e tecnico - la preparazione eminente- 
mente pratica che egli acquista nel luogo di 
lavoro. L’impostazione tecnici1 delle scuole e 
dei corsi, i loro programmi ed il loro fun- 
zionamento, dovranno essere ovviamente re- 
golati da  legge separata; 

e )  la  creazione di una Commissione sin- 
dacale centrale per l’apprendistato e di Com- 
missioni sindacali regionali ed - ove neces- 
sario - provinciali, per l’attuazione pratica 
.della legge e per la vigilanza sulla stessa at- 
tuazione : tali ’ organi non possono apparire 
superflui, perché la materia è delicata, diffi- 
cile e varia .ed ,esige una vigilanza .ed un’as- 
sistenza assidue. In realtà solo organi ccm- 
posti di competenti in materia di lavoro e di 
istruzione professionale, di sindacalisti che 
abbiano vissuto o vivano la vita della fab- 
brica o dell’azienda, o che con essa stiano a 
continuo contatto potranno garantire che la 
legge non rimanga sulla carta e che non sia 
snaturata nella sua applicazione, come infal- 
libilmente accadrebbe se la vigilanza fosse 
affidata ad organi puramente burocratici o se ’ 
il suo rispetto- fosse garantito soltanto dalle 
sanzioni penali. 

Le Commissioni sindacali, oltre ai compiti 
suaccennati, dovranno svolgerne un altro im- 
portantissimo, in ovvia collaborazione con gli 
uffici di collocamento e con i (( centri di orien- 
tamento )) : il servizio di consultazione ~ T O -  

fess imale per g l i  a p p e n d i s t i ,  che deve ne- 
cessariamente completare l‘opera dei centri 
di orientamento e che in altre nazioni (ad 
esempio la Francia) è già attuato, 

f )  garanzie di retribuzione, trattamento, 
ferie, assistenza sanitaria, ecc., in favore de- 
gli apprendisti, soprattutto allo sc,opo di ga- 

rantirne l‘integritb fisica e la salute; regola- 
mentazione della loro carriera e del passag- 
gio alla categoria di operai esperti; 

g)  forti facilitazioni ed agevolazioni per 
le aziende artigiane in quanto comprendano 
apprendisti, .e ciò per tener conto della real t i  
obiettiva in cui si svolge la produzione ar-  
tigianale. 

f . .  

Venendo alla illustrazione più particola- 
reggiata di ogni singola norma, si osserva: 

I primi tre articoli definiscono l’appreri- 
distato nei termini sopra indicati. 

L’articolo 4 istituisce l’obbligo dell’esame 
preventivo dell’apprendista ed indica anche 
gli org,ani che .a tale esame dovranno, prov- 
vedere. La ‘disposizione è adeguata alla $rari- 
de varietà di situazioni locali in materia di  
organismi idonei alla funzione: di ciò dovrii 
tener conto la regolamentazione dell’intero si- 
stema di ,detti centri che, naturalmente, do- 
vranno essere assoggettati ad una direttiva 
uniforme ed al controllo statale. Lo Stato c‘ 

gli altri .Enti interessati dovranno interveni- 
re ad integrare l’attività di tali centri ed a 
cre.arli ove non sussista alcuna istituzione ca- 
pace di assumerne la  delicata funzione. 

L’assistenza sanitaria obbligaloria a favo- 
re dell’apprendista B stabilita dall’articolo 5; 
‘e non si può dubitare dell’assoluta necessit,b 
di tale disposizoine a salvaguardia della sa- 
lute del giovane lavoratore. 

Venendo al tirocinio ed al passaggio del- 
l’apprendista ad operaio, gli articoli 6, 7 e 8 
non contengono .alcuna norma che possa de- 
finirsi veramente nuova, perché, n,el loro com- 
plesso, riproducono disposizioni di contratti 
collettivi già in vigore. 

Non può dar  luogo a divergenze la norma 
dell’articolo 9, che limita .a sei ore l’orario 
di lavoro dei minori degli .anni 16. 

L’articolo 10 contiene l’imponibile di ap- 
prendisti per le aziende di ogni tipo, escluse 
quelle artigiane. La percentuale del 10 per 
cento si ritiene conforme alla normale esigen- 
za di rinnovamento delle maestranze e non 
può non corrispondere all’interesse generale 
della produzione. La percentuale può essere 
aumentata dai contratti collettivi e, qualora 
particolari rami d i  produzione, invece, non la 
sopportino, può essere ridotta dal Governo, 
previo parere delle Commissioni sindacali 
contemplate negli articoli successivi : si pensa 
in tal modo di contemperare ed equilibrare 
equamente le rispettive esigenze e quelle ge- 
nerali. 

I1 meccanismo di assunzione degli appren- 
disti ,articoli 11 e 12), non contiene alcuna 
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innovazione, salvo quella che ,riguarda l‘oh- 
bligo del preventivo esame sanitario e di av- 
viamento professionale. Ovviamente l’uficio 
di collocamento dovrà tenere elenchi separat,i 
degli ,apprendisti perché, altrimenti, la fun- 
zione del collocamento in questo cainpo risul- 
ter,ebbe imperfetta e meno efficace. 

Quanto alla retribuzione degli appl:endisii 
ed all,e norme particolari che reggono il loro 
rapporto di lavoro, provvedono gli articoli 13, 
14 e 15 del progetto che, in complesso non con- 
tengono alcuna effet,tiva novità, perché - ad 
esempio - la percentuale minima ,del 70 per 
cento st.abilita per l’ultimo periodo di ap- 
prendistat,o, è contemplata già da diversi con- 
tratti collettivi in vigore. 

Potrebbe apparire gravoso per i datori di 
lavoro il periodo di ferie di 30 e 20 giorni 
per i giovani di ,et& inferiore, rispettivamente, 
ai 16 ‘ed ai 20 anni ;  ma va’tenuto presente 
che tale termine, più favorevole, vale solo per 
il primo anno di rapporto, allo scopo di ren- 
dere meno grave il distacco fra il regime di 
vacanza, di cui fruisce lo scolaro, e quello 
a cui soggiace l’apprendista nell’nnno imme-- 
diatamente successivo. 

B anche indispensabile la norma del ca- 
poverso dell’articolo 15, che accorda ai gio- 
vani un supplemento di ferie per poter soste- 
nere gli esami scolastici; concessione, del re- 
sto, gi& in  vigore in varie aziende. 

La risoluzion,e del contratto di lavoro (ar- 
ticoli 16 e 17) non d& luogo a particolari 0s- 
servazioni. Quanto all’intervallo fra !i vari 
periodi di .apprendistato della stessa natura, 
che non impedisce il loio cumulo agli effetii 

’ dell’,anzianit&, si B ritenuto congruo fissarlo 
in un anno, dato che, solo dopo tale periodo, 
l’apprendista - in via normale - disimpara 
quanto h’a già appreso. 

Importante è il Capo JX che riguarda i 
corsi di formazione professionale. 

L’articolo 18 st‘abilisce l’obbligo generale 
di tutte le .aziend,e di provvedere, o contri- 
buire alla. formazione dei corsi predetti. 

Le aziende vengono distinte dall’articolo 
19 secondo che comprendano più o meno di 
500 lavoratori. Nel primo caso ogni azienda i: 
tenuta a provvedere per i corsi necessari a 
tutt,i i suoi apprendisti, mentre nel secondo 
caso, è preveduto un concorso fra più azi,en- 
de, al fine della istituzione di corsi a favore 
degli apprendisti delle aziende interessate. 
In  via eccezionale, .anche le aziende di mag- 
giore mole, possono essere autorizzate a contri- 
buire alla form,azione di corsi interaziendali. 

I3 previsto che i corsi possano istituirsi 
presso le aziende od anche fuori dell’ambito 
delle medesime, ‘e ,che la loro istituzione deb- 
b,a farsi d’accordo con le organizzazioni sin- 
dacali, sia in sede di contrat,ti collettivi, che 
di accordi separati. J3 accolto dall’articolo 20 
il principio @i&, del resto, contenuto nell’ar- 
ticolo 3 ’de l  progetto) che, anche le aziende 
che provvedono al tirocinio completo dell’ap- 
prendista, debbano retribuirlo. come tale; 
principio, questo, ch.e trova gi& (applicazione 
in numerose aziende. 

L’articolo 22 vieta che, gli apprendisti sia- 
no adibiti al lavoro a cottimo, a quelli pe- 
santi e non attinenti al mestiere ‘e, in genere, 
a lavori di manovalanza. 

Gli articoli dal 23 al 27 trattano. della isti- 
tuzione e della -organizzazione delle Commis- 
sioni sindacali per l’apprendistato, sulla. cui 
necessità più s0pr.a. si 6 gi& detto. 

I1 modo di loro formazione, è quello corri- 
spondente alla prassi in atto per organizza- 
zioni similari e la loro, composizion’e tien.e 
conto delle esigenze particolari alla materia; 
così dicasi dei loro poteri. , 

Le spese inerenti al funzionamento di tali 
Commissioni sono poste a carico dello Stato, 
dato che sarebbe troppo gravoso accollarle, 
sia pure in ‘parte, alle aziende. 

Per gli art,igiani l’articolo 28 prevede par- 
t,icolari ed importanti facilitazioni in ragione 
della peculiar’e situazione della categoria. 

Seguono, .infine, disposizioni penali per le 
eventuali contravvenzioni alla legge. 
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PROPOSTA D I  LEGGE 

TITOLO I. 

DEFINIZIONE DELL’APPRENDISTA4T0 

ART. i. 

L’,apprendistato attua la formazione pro- 
fessionale dei giovani lavoratori, mediante un  
tirocinio .di car,attere ,emin.entemente pratico 
svolto, nell’azienda. 

ART. 2. 

L’apprendistato deve, di regola, essere in- 
tegrat,o da un’istruzione generale tecnica im- 
part,ita in corsi aziendali, interaziendali o 
extra-.aziendali. 

ART. 3. 

I3 ,apprendistat,o - agli effetti retribut,ivi 
- anche la formazione professionale che ven- 
ga attuat,a mediant,e un tirocinio razionale e 
completo di preparazione generale tecnica e 
pratica. 

TITOLO 11. 

ESAME PREVENTIVO DELL’APPREN- 
DISTA ED ASSISTENZA SANITARIA 

ART. 4. 

L’inizio dell’apprendistato deve essere pre- 
ceduto da un accurato esame sanitario e di 
orientamento professionale dell’apprendista, 
atto ad accertare la sua idoneità fisica e psi- 
chica, sia in senso generale che in relazione 
alla professione che esso deve intraprendere. 

All’esame predett,o verrà proceduto a cura 
di una rete nazionale di Centri di orienta- 
mento professionale istituiti da Comuni, Uni- 
versità, Enti int,ersindacali, Associazioni pro- 
fessionali, Aziende, Scuole ed altre idonee isti- 
tuzioni, che funzioneranno sotto il controllo 
dello Stato e secondo un regolamento da  ap-  
provarsi con separato provvedimento legi- 
slativo. 

ART. 5. 

Fermo restando il diritto alle normali pre- 
stazioni sanitarie, l’apprendista o chiunque 
svolga un tirocinio di formazione professio- 
nale dovrà essere sottoposto a visita medica 
di controllo trimestrale. 
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TITOLO 111. 

TIROCINIO E PASSAGGIO AD OPERAIO 

ART. 6. 

La ducata del tirocinio di apprendistato 
non potrà superare i quattro anni per la cate- 
goria professionale più elevata. Tale durata 
potrà essere ridotta in base a norme d i  con- 
tratto collettivo, specie per coloro che abbia- 
no seguito con profitto scuole e corsi di for- 
mazione professionale del ramo, 

I1 tirocinio può essere preceduto da ‘un pe- 
riodo di prova a carattere orientativo per un 
termine non superiore alle tre settimane. 

ART. 7.’ 

I1 passaggio da apprendista ,ad opeaaio 
qualificato, avviene a seguito di esame teo- 
rico-pratico da parte di Commissioni compo- 
ste dall’imprenditore, o suo delegato, da. rap- 
present,anti dei lavoratori e dal superiore di- 
retto dell’apprendista. 

ART. 8. 

L’apprendista che ha compiuto la met& 
del periodo ,dell’apprendistato - ariche in più 
aziende dello stesso r,amo - può richiedere 
di essere sottoposto ad esame per conseguire 
il passaggio ad operaio qualificato. Tale esa- 
me - se negativo - può essere ripetuto ogni 
quattro mesi, a ,richiesta dell’apprendista. 

TITOLO IV. 

ORARIO DI LAVORO 

ART. 9. 

L’o,rario giornaliero di lavoro per gli ap- 
prendisti - ch,e comprende la frequenza ai 
corsi per 1.a formazione professionale - sarà 
quello stabilito dalla legge e non potrà supe- 
rare le sei ore  per i giovani di età inferiore 
ai i6  anni. 

. 

’ 

TITOLO V. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE 

ART. 10. 

Ogni azienda industriale, commerciale, 
agricola, del credito, dell’assicurazione, dello 
Stato e degli altri enti pubblici, dovrà com- 
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prendere in perm.anenza, nel proprio perso- 
nale, un numero di ,apprendisti non inferiore 
al 10 per cento del numero degli operai adulti 
in essa occupati: detta percenhale potrà es- 
sere aumentat,a dai contrat,ti collettivi d i  ca- 
tegoria. 

Per pariicolaii rami di produzione, la 
~ercentuale  predetta potr& essere ridotta con 
decreto del Ministero del lavoro e della pre- 
videnza sociale, su conforme parere delle 
Ccnimissioni di cui ai successivi articoli 23 
e 25. 

TITOLO VI. 

ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI 

ART. 11. 

L’assunzione degli apprendisti dovrà av- 
venire unicamente tramite gli Uffici di collo- 
camento, i quali dovranno iscrivere gli ,ap- 
prendisti in ,elenchi separati da quelli degli 
operai adulti, distinguendoli secondo le cate- 
gorie di at,tivit& cui i giovani aspirano. 

ART. 12. 

Possono essere iscritti nei suddet,ti elenchi 
i giovani che abbiano compiuto il 14” anno 
di ,età, abbiano superato l’esame di orienta- 
mento sanitario e professionale di cui all’ar- 
ticolo 4 e possiedano il certificato di compi- 
mento degli obblighi scolastici, oppure la pro- 
va che essi non abbiano potuto, per ragioni 
indipendenti dalla loro volonth, compiere i 
corsi di ist,ruzione obbligat,oria. 

TITOLO VII. ’ 

RETRIBUZIONE, ANZIANITA, FERIE 

ART. 13. 

La retribuzione iniziale dell’apprendhta 
non pot,r& essere inferiore al 30 per cento del- 
la paga base dell’operaio qualificato. 

L’apprendista godr& di scatti semestrali, 
sino a raggiungere una paga non inferiore al 
70 per cento della paga base dell’operaio qua- 
lificato, oltre gli altri e1ement.i di retribu- 
zione nella misura stabilita ne? cont,ratti di 
lavoro. 

Nei contratti collettivi di lavoro, i predetti 
limiti del 30 e del 70 per cento possono es- 
sere rispettivamente fissati in misura più ele- 
vata; in ogni caso restano salve, ,a favore del- 
l’apprendista, le condizioni di miglior favore 
già raggiunte. 
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ART. 14. 

L’anzianità raggiunta dall’apprendish, 
come tale, sarà computata nella sua anzia- 
nità di oper,aio a tutti gli e€fett,i del contratto 
di lavoro. 

ART. 15. 

L’apprendista avrà diritto, nel primo anno 
di  attivita, a non meno di 30 giorni di ferie 
retribuite, se inferiore ai 16 anni di età, e 
di 20 giorni se di età dai 16 ai 20 anni com- . 
piuti. 

Negli anni successivi, ed i,n ogni caso pey 
gli apprendisti di età superiore ai 21 anni, il 
periodo di ferie è dovuto secondo i contratti 
collettivi di lavoro. 

Gli apprendisti di età inferiore ai 21 anni, 
che frequentino qualsiasi ordine di scuole, 
avranno diritto ad un periodo supplementare 
di ferie, corrispondente al periodo di durata 
degli esami. 

TITOLO VIII. 

RISOLUZIONE DEL’ RAIPPORTO 

ART. 16. 

In  caso di risoluzione del rapporto di la- 
voro, l’apprendista ha diritto alle spettanze 
previste dei contratti collettivi di lavoro per 
gli operai adulti. 

Agli effetti del trattamento di quiescenza 
varrà come servizio prestato il tempo passato 
dall’apprendista sotto le armi per il servizio 
di leva o di richiamo. 

ART. 17. 

I periodi di apprendistato passati in più 
aziende, saranno valutati - a tutti gli effetti . 
della presente legge - come unico periodo, 
purché relativi allo stesso mestiere e non se- 
parati da interruzioni superiori ad un anno. 

TITOLO IX. 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ART. 18, 

Per attuare il principio dell’articolo 2 del- 
la presente legge, ogni imprenditore dovrà 
provvedere, o contribuire, alla istituzione di 
corsi di formazione professionale, con svolgi- 
mento durante le ore di lavoro. 
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L’imprenditore dovrà inoltre curare che 
tali corsi siano frequentati da quegli appren- 
disti che non abbiano soddisfatto gli obblighi 
scolastici. 

ART. 49 

Le aziende che occupino più di 500 dipen- 
denti di ogni categoria, hanno l’obbligo di 
istituire i corsi necessari alla formazione pro- 
fessionale dei propri apprendisti. Tali corsi 
potranno svolgersi o nell’interno dell’azienda 
o in sede separata, come da contratti od ac- 
cord i intersindacali. 

Le aziende con meno di ‘500 dipendenti sa- 
ranno t,enute a contribuire alla istituzione di 
corsi interaziendali aventi sede presso una 
delle aziende interessate o in sede separata, 
secondo le norme di contratti od accordi in- 
tersindacali. 

Eccezionalmente, con decreto del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale, e 
su conforme parere delle Commissioni sinda- 
cali di cui agli articoli 23, 25 e 26 della pre- 
sente legge, anche aziende che impieghino più 
di 500 dipendenti potranno essere autorizzate, 
in deroga al primo comma del presente arti- 
colo, a contribuire alla istituzione di corsi in- 
teraziendali. 

ART. 20. 

Le aziende che provvedano in tutto o in  
parte alla formazione professionale, median- 
te un tirocinio razionale completo, come pre- 
visto dall’articolo 3, sono tenute a dare ai gio- 
vani che seguono tale tirocinio il trattamento 
economico e normativo dell’apprendista. 

ART. 21. 

Le modalitk della istituzione dei corsi di 
cui agli articoli 18.e 19 della presente legge, 
il loro funzionamento, la loro regolamenta- 
zione, saranno stabiliti con legge separata. 

TITOLO X. 

LAVORI NON CONSENTITI 

ART. 22. 

Gli apprendisti non potranno essere adibiti 
a lavori a cottimo né assoggettati a lavori su- 
periori alle loro forze fisiche e che non siano 
attinenti al mestiere, oggetto del tirocinio. 
SarA vietato, in ogni caso, adibire gli appren- 
disti a lavori di manovalanza. 
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TITOLO XI. 

COMMISSIONE NAZIONALE E COMMIS- 
SIONI REGIONALI E PROVINCIALI PER 

L’APPRENDISTATO 

ART. 23. 

B istituita una Commissione nazionale sin- 
dacale per l’apprendistato, avente sede pres- 
so il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, con il compito di sopraintendere alla 
osservanza della presente legge e di stabilirne 
le norme pratiche di applicazione, ove non 
abbia provveduto la legge stessa o altra di- 
sposizione legislativa o regolamentare; di at- 
tuare, in concorso con gli organi che sopra- 
intendono al collocamento, il servizio di con- 
sultazione professionale degli apprendisti. 

Essa funziona anche come organo consul- 
tivo del Governo per ogni provvedimento che 
riguardi l’apprendistato. 

ART. 24. 

La predetta Commissione è nominata dal 
Ministero del lavoro e della previdenza so- 
ciale ed B composta: di un presidente nomi- 
nato dal Ministero del lavoro e della previ- 
denza sociale, di dieci rappresentanti desi- 
gnati dalle Organizzazioni centrali dei Sinda- 
cati ‘dei lavoratori, di cinque’ rappresentanti 
designati dalle Organizzazioni centrali dei da- 
tori di lavoro, di tre specialisti nelle seguenti 
materie : medicina del lavoro, psicologia spe- 
rimentale, diritto del lavoro, oltre due esperti 
di formazione professionale designati concor- 
demente dalle organizzazioni centrali dei la- 
voratori e dei datori di lavoro. 

ART. 25. 

In ogni regione sono istituite altrettante’ 
Commissioni regionali sindacali per l’appren- 
distato, aventi sede presso l’ufficio regionale 
del lavoro e composte identicamente a quella 
centrale: il presidente sariì nominato dal di- 
rettore dell’Ufficio r’egionale del lavoro ed i 
suoi membri verranno nominati dalle Orga- 
nizzazioni regionali o provinciali dei lavora- 
tori e dei datori di lavoro. 

I poteri delle Commissioni regionali sono 
analoghi, nell’ambito regionale, a quelli della 
Commissione centra le. 

ART. 26. 

Nelle regioni ove risulti necessario, po- 
tranno essere istituite, su autorizzazione del 
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Ministero del lavoro e della previdenza so- 
ciale e su conforme parere della ,Commis- 
cione centrale e di quella regionale interes- 
sata, Sezioni provinciali delle Commissioni 
sindacali regionali presiedute dal direttore 
dell’Ufficio provinciale del lavoro, e composte 
in modo analogo a quelle regionali. 

. ART. 27. 

Le spese per il funzionamento della Com- 
missione sindacale centrale e di quelle regio- 
nali e provinciali, sono a carico del bilancio 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. 

TITOLO XII. 

NORME SPECIALI 
PER LE AZIENDE ARTIGIANALI 

ART. 28. 

Le disposizioni della presente legge si ap- 
plicano alle aziende artigianali ad eccezione 
di quella riguardante la percentuale degli ap- 
prendisti da assumere. 

Sono inoltre escluse dall’applicazione del- 
la presente legge gli apprendisti degli arti- 
giani legati con essi da rapporti di parentela 
di grado non superiore al terzo e con essi 
conviventi. 

TITOLO XIII. 

DISPOSIZIONI IPENALI 

ART. 29. 

Gli imprenditori, o coloro che li rappre- 
sentano, sono puniti con l’ammenda da lire 
10 mila a lire 50 mila per le contravvenzioni 
alle disposizioni della presente legge, per ogni 
apprendista cui la contravvenzione si rife- 
risce. 

Le contravvenzioni di cui agli articoli 5, 
18, 19 e 22 sono punite con l’ammenda da 
lire 20 mila a lire 100 mila. 

Le somme ricavate dal pagamento delle 
ammende di cui a l  presente articolo sono 
devolute al Fondo per la formazione profes- 
sionale dei lavoratori. 

ART. 30. 

Le disposizioni della presente legge sosti- 
tuiscono ogni altra precedente in materia. 


