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N. 2186 CAMERA DEI DEPUTATI - 

PROPOSTA DI LEGGE 
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI 

VITTORIO, SANTI, NOVELLA e LUZZATTO 

Annunxiata 21 25 settembre 1952 
- 

Nuovo ordinamento dell’ Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E. N. A. L.) 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Dalla liberazione 
a d  oggi, il grand,e Ente ricreativo italiano, 
già denominato Opera nazional’e dopol,avoro, 
B in regim,e co,mniissariale, senza che sia in- 
tervelnuto alcun provvedimento diretto a dare 
allo stesso una struttura amministrativa ade- 
guata e sufficientemente d,emocr.atica ed a ga- 
rantirne un progressivo sviluppo nell’inte- 
resse delle cl.assi lavor’atrici. 

Tale anorma1,e situazio’ne, protrattasi per 
tanti anni, non ha mancato di produrre (a 
prescinder’e ,dalla c’apacità ,e buon volere delle 
persone) effetti ‘disastrosi sia .a carico del ‘pa- 
tiimonio che a carico de!l’efficienza e funzio- 
nalità d,ell’ente, il quale è andato rapidamente 
decadcendo e staccaindosi da lk  cl,assi lavora- 
trici ,a cui l’istituzione è destinata: effetto 
questo ,di un regime amministrativo basato, 
in sostanza, sul vo1,ere ‘e sulla iniziativa d i  
una sola persona (il commissario) co,adiuvato 
da simplici funzionari privi di ogni legame 
con le masse associ.ate nei circoli. 

Talché se, malgrado questa assurda situa- 
zione, l’ente non e ancora del tutto crollato,, 
cib si deve unicam.ente alla attività e vitalità 
dei circoli di base (C.R.A.L.) ed alle spon- 
tan,ee iniziative demoscratiche che sono sorte 
nelle varie provincie dovute in gran parte 
alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed 
alla origin.ale e vital’e istituzione dei Consigli 
provinciali del1’E.N.A.L. eletti dagli stessi 
soci dei circoli e che, con la loro attività (che 

la gestione commissari.ale ha - invece- vio- 
lentemente contrastata o, addirittura sop- 
pr.essa) erano riusciti .a ma-ntenere, attorno al- 
l’E.N.A.L., un notevole alone di inter,esse e 
di simpatia. 

J3 evidente che questa situazione non sia 
più a lungo toll’er.abile; ed, infatti, a parte il 
malgoverno che il fascismo av,eva f.atto d i  una 
istituzione ricreativa nazionak sorta prima 
di esso, nessuno, può contestare - perché ri- 
sponde a principi accettati nell’intero mondo 
civile - che lo Stato .debba #aiutare e confor- 
tar,e l’attività ricreativ’a dei lavoratori,, l’im- 
pi,ego delle.loro ore libere dopo il lavoro, la 
loro .elevazione cultural,e, artistica, ecc., e che 
quindi una istituzione che, bene o male, ri- 
sponde a questo fine debba essere non già 1.a- 
sci.ata in abbandono, o mandata deliberata- 
mente alla d,eriva, ma incoraggiata, aiutata e 
rafforzata, beninteso con quell,e riforme che 
v.algano a metterla al corrente con l’assetto co- 
stituzionale odi,erno. 

Vi 8 ,  naturalmente, chi tende a l  fine op- 
posto : quello di .sopprimere, con disposizione 
espressa (vedasi, per esempio, la proposta d i  
iniziativa parlamentare n. 1549) anziché farlo 
spegnere di fatto, come oggi‘avviene, il no- 
stro grande ente ricr,eativo nazionale. Ma co- 
loro che si s m o  posti su questa via non sono 
certo molto compresi né della finalità di un 
ente d,el genere né ,degli interessi reali dei la- 
voratori n,el settore trattato, né - infine - 
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di  quella che deve essere ba funzione dello 
Stato. in quest.a materia. Essi perseguono fini 
palesamente d i  parte, diretti a sciogliere 
l’unità dei ravoratori anche su quel terreno 
ove pub regnare realmente la concordia, in- 
dipendentemente dall,e idealità politiche e 
convinzioni religiose di ciascuno, ed a f.avo- 
rire l’orientamento della ricreazione delle 
classi lavoratrici verso determinate ten,denze 
politiche o confessionali, con violazione di 
quella imparzialità dalla quale lo Stato, se 
realmente vuol essere democratico, non può 
allontanarsi. 

essere conservato; che non debba andare di- 
sperso o consumato - com,e sta avvenendo 
d a  anni - il patrimonio che esso possedeva; 
che la m a  struttura debba essere finalmente 
normalizzata con la. cessazione di n una ditta- 
tura che dura ormai da 6 anni e con la istitu- 
zione d i  regolari organi di amministrazione 
e di controllo; che il suo nuovo ordinamento 
debba essere il più d,emocratico che si’a possi- 
bile affinché la istituzione possa trarre nuove 
idee e nuov,e forze d.alla collaborazione con- 
tinua ‘di coloro cui & destin.ata, cio& i lavora- 
tori: senza .di che l’istituzion,e stessa non po- 
trebbe che seguitare ad intristire e perdere la 
mtaggior parte ,della’ sua efficacia. 

Quale è la struttura che noi immaginiamo 
per il grande ente ricreativo d i  cui ci occu- 
piamo ? 

Se dovessimo tradurre integralmente quel- 
le che sono le nostre aspirazioni o, meglio, l’e 
aspirazioni della str,agrande massa dei 1.avo- 
ratori che sono soci ,dei C.R.A.L. che, in que- 
sti ultimi anni, si sono espresse in modo chiaro 
ed aperto attraverso i Congressi provinciali 
e numerosissime altre chiar,e manifestazioni, 
che 1,s gestione commi,ssariale ha voluto, in- 
vece, ignorare, proporremmo una struttura 
ampiamente democratica, mediante e1ezi.o” 
dalla base di tutti gli organi di amministra- 
zione e di direzione, sia pure riservando allo 
Stato una certa faacoltà di controllo e di tu-  
tela: pr,essappoco come & nella proposta d i  
legge ,dei nostri stimati colleghi Malagugini, 
Pieraccini ed altri (n. 182). 

Ma, vdendo ,essere realisti, e renderci 
conto dei limiti che sono impliciti nell’attuale 
situazion,e politica; volendo inoltre piu preoc- 
cuparci della ,esistenza e d’e1 progresso del 
gr,ande ente ricreativo ch,e del soddisfaci- 
m,ento ‘delle n0st;l.e idee, volendo - infine --. 
perseguire ad ogni costo quel bene insostitui- 
bile, a.nch,e per le sorti del paese, che & l’unità 
delle classi lavoratrici, almeno su quel ter- 
r,eno in cui tale unità & meno difficile a con- 

J3 nostro f,ermo avviso che l’E.N.A.L. debba - 

servarsi, abbiamo esteso una serie di norm,e 
che danno all’ente un ,assetto che possibil- 
mente s ia  accettato da  tutte le parti della Ca- 
mera, un assetto che - nelle sue linee gene- 
rali - corrisponde a quello dei grandi isti- 
tuti p’revidenziali, nei quali pure essendo ri- 
servata allo Stato una grande partt?, altra 
parte notevole vien,e accordata alle rappre- 
sentanze dei lavoratori ed a quelle padro- 
nali. 

Con questo spirito e con questi intenti, vi 
presentiamo la nostra proposta di legge in- 
pitandovi a dare ‘alla stessa i vostri suffragi. 
Noi siamo certi che, se la approverete, incon- 
trerete la gratitudine dei lavoratori i quali 
sono, realmente affezionati - come abbiamo 
potuto constatare nella nostra attiiità politica 
e sindacale - alla loro massima istituzione 
piereativa e non lascerebbero- passare senza 
rammarico e senza protesta qualsiasi misura 
che tendesse a sopprimerla od a menomarla 
ulteriormente. 

Passando all,a illustrazione md.ei, singoli ar- 
ticoli della proposta osservi’amo , quanto 
segue : 

I primi quattro articoli non richiedono un 
particolare .commento. 

L’articolo 5 detta la struttura del supremo 
organo amministrativo dell’ente composto 
come più sopr,a accennato e nel quale si pro- 
pon’e che la r,appresentanza delle org,anizza- 
zioni sindacali dei lavoratori sia preponde- 
r m t e  rispetto alle a1tr.e rappr,esentanze, pure 
1,asciando la nomina del Presidente a l  Go- 
verno. 

Questa esigenza B strettam,ente connessa 
al carattere dell’istituto il quale & destinato 
unicamente ai lavoratori come & detto n’el- 
1”artjcolo 4 .  Se si vuole abituare il popolo 
italiano ,alla democr,azia, occorr,e concedergli 
- almeno su quel terr,eno che è suo proprio 
- la possibilità di esprimere le sute capacità 
direttive ed amministrative; se si vuole - in 
particolare - che un ente di ricreazione 
fiorisca, & indispensabile che i lavoratori lo 
sentano come cosa propria, vi istillino le pro- 
prie idee, vi r,appresentino le proprie esigenze 
il che non pub essere fatto se non accordando 
una parte preponderante ,ai lavoratori nella 
amministrazione dell’ente. 

Né & da trascurarsi - d’altro. canto - che 
il patrimonio dell’ente & e continuerà ad  es- 
sere di spettanza dei lavoratori; ed, infatti, 
esso è st-ato costituito e seguiterà a d  essere ali- 
mentato dai contributi dei lavoratori o da. con- 
tributi destinati a i  lavoratori, il che confe- 
risce irrevocabilmente in proprietà dei lavo- 
ratori stessi il patrimonio della istituzione. 
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NB lo Stato potrb temere che l’ente, così 
amministrato, abbia a deviare dalle sue fina- 
lith; perché - a parte la nomina del pr,esi- 
dente e dei rappresentanti .dei ministeri ri- 
servata al Governo - questo ha anche diritto 
di vigilanza sull’ente stesso come B proposto 
nel successivo art,icolo 21, nelle forme dabilite 
per i grandi istituti previdenziali. 

Gli articoli dal  6 .all’11 non esigono una 
particolare illustrazione; essi, infatti deter- 
minano i poteri del presidente, dei vicepresi- 
denti, del Consiglio di amministrazione, del 
Comitato esecutivo e dei sindaci in forme che 
sono ormai note e vigenti in altri istituti; così 
dicasi degli articoli 12 e 13 che trattano della 
organizzazione burocratica del1’E.N.A.L. sia 
al centro che alla periferia. 

L’articolo 14 determina le condizioni di ap-  
partenenza dei circoli ricreativi all’E.N.A.L., 
allo scopo di godere dei benefici che le leggi 
accordano a questo ente: si tratta pressappoco 
delle condizioni attualmente vigenti con l’ag- 
giunta di precise garanzie per la democrazia 
interna dei circoli stessi e per la loro auto- 
nomia, quali libere associazioni, sulla traccia 
che l’articolo 39 della Costituzione ha  segnato 
per le organizzazioni sindacali. 

Gli articoli 15 e 16 regolarizzmo la istitu- 
zione ed il funzionainento dei Consigli pro- 
vinciali ,dell’E.N.A.L. i quali, come già detto, 
hanno esercitato, soprattutto nell’iminediato 
dopo guerra - ed esercitano tuttora, dove 
ancora esistono - una attività estremamente 
utile, soprattutto sul piano delle iniziative 
ricreative e culturali. Abbiamo concepito, per 
tali consigli, una struttura assai semplice ed 
abbiamo previsto la loro stretta collaborazione 
con gli Uffici provinciali de1l’E.N.A.L.; 
mentre, quanto a i  loro poteri, li abbiamo sta- 
biliti in limiti tali da  impedire che possa mai 
sorgere contrasto o dualismo fra tali orga- 
nismi e la amministrazione o la burocrazia 
del1’E.N.A.L.; e cib sia pure con sacrificio di 
quei più ampi .principi democratici che vor- 
remmo vedere affermati anche nel campo del- 
l’attività provinciale del1’E.N.A.L. 

L’articolo 17 tratta delle fonti d i  entrata 
de1l’E.N.A.L. per‘ l’.adempimento dei suoi 

fini, f ra  cui. una contribuzione dello Stato (in 
misura .da stabilirsi), quella dei datori- di la- 
voro commisurata ad  u n a  percentuale (pure 
da stabilirsi) sui versamenti da essi fatti al- 
l’,I.N.P.S. e quella dei, lavoratori costituita da  
una quota del costo della tessera annua 
E. N .A.L. 

L’articolo 18 detta norme di carattere ovvio 
per la compilazione dei bilanci preventivi e 
consult ivi. 

L’artico!o 19 conferma tutte le esenzioni 
ed agevolazioni attualmente in atto in favore 
dei1’E.N.A.L. 

L’articolo 20 ,stabilisce la conservazione 
della struttura amministrativa attuale del- 
l’ente, salve le modifiche’ necessarie per ade- 
guarla a l  nuovo ordinamento. 

L’articolo 21 affida la tutela dell’ente an- 
zich6 alla Presidenza, del Consiglio dei Mi- 
nistri (come & attualmente) a l  Ministero del 
lavoro e del!a previdenza sociale; provvedi- 
mento senz’altro opportuno dato che il Mini- 
stero del lavoro, per la sua maggiore idoneith 
funzionale e per la comprensione che esso ha 
dei problemi del lavoro e della previdenza, & 
più indicato per invigilare anche sulla ri- 
creazione e sul miglioramento materiale e mo- 
rale dei lavoratori, nelle ore libere dalla fatica 
quotidiana. 

Con gli articoli 22 e 23 si dettano norme 
aventi carattere transitorio d i  cui la prima 
tende ad accertare - ad  opera del primo Con- 
siglio di amministrazione - lo stato att,ivo e 
passivo attuale dell’ente allo scopo di prov- 
vedere a quanto necessario per la sua siste- 
mazione immediata dal lato finanziario e pa- 
trimoniale; la seconda affida allo stesso Con- 
siglio di amministrazione il compito di rive- 
dere, entro un anno, tutta la regolamentazione 
interna dell’ente compreso il regolamento del 
personale e di preparare, sulla base di tale 
studio, un  sistema di regolamento generale 
d a  sottoporre per l’approvazione al Ministero 
del lavoro. Non è i l  caso di illustrare la oppor- 
tunità di tali norme che mirano ad. aoo’ “mior- 
nare  l’attività dell’istituto a i  nuovi tempi ed 
alla nuova struttura ad  esso data dalla pro- 
posta in esame. 
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ART. i .  

La struttura dell’Ente nazionale assistenza 
lavoratori (E.N.A.L.) e le norme che lo rego- 
lano quali risultano dal decreto-legge 10 mag- 
gio 1925, n. 582, della legge 24 maggio 1937, 
n. 817, dal decreto-legge 2 agosto 1943, n. 74, 
e dal decreto legislativo luogotenenziale . 
22 settembre 1945, n. 624, sono modificate 
come negli articoli seguenti. 

ART. 2. 

L’Ente nazionale assistenza lavoratori 

1”) di promuovere e favorire l’utilizza- 
zione ricreativa e culturale del tempo libero 
e delle ferie annuali dei lavoratori con atti- 
vith ed iniziative miranti alla salute fisica ed 
alla elevazione morale e sociale degli stessi; 

29 di agevolare a tal fine le attivith e lo 
sviluppo dei circoli ricreativi per i lavoratori 
ed esso associati. 

(E.N.A.L.) ha  lo. scopo : -~ 

ART. 3. 

L’E.N.A.L. ha  personalith giuridica e pub 
ricevere ed amministrare contributi, lasciti, 
donazioni di qua’siasi natura e valore, acqui- 
stare e possedere beni e compiere tutti gli atti 
giuridici necessari per il conseguimento dei 
suoi fini. 

Esso gode di tutti i privilegi ed esenzioni 
da imposte, tasse, tributi e diritti stabiliti dal- 
le leggi generali e speciali a favore dell’Am- 
ministrazione dello Stato. 

ART. 4. 
Potranno essere soci de1l’E.N.A.L. tutti i 

lavoratori dipendenti sia da aziende private 
che da Enti pubb:ici e semi-pubblici e dallo 
Stato nonche i lavoratori agricoli, i mezzadri 
e coloni ed i familiari degli stessi, . i  quali 
paghino la quota annua che verrh stabilita 
dal Consiglio di amministrazione ed appar- 
tengano inoltre ad un circolo ricreativo azien- 
dale, interaziendale, comunale o rionale, di 
paese o villaggio o ad altra organizzazione 
aderente a1l’E.N.A.L. 

ART. 5. 

L’E.N.A.L. B am‘ministrato da un Con- 
siglio di amministrazione composto da  un  
presidente nominato dal Ministro del lavoro 
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e della previdenza sociale e da ventiquattro 
consiglieri - d a  nominarsi dallo stesso Mi- 
nistro - di cui quattordici su designazione 
delle organizzazioni sindacali a carattere na- 
zionale dei lavoratori più rappresentative, 
quattro s u  designazione delle organizzazioni 
sindacali a carattere nazionale dai diitori d i  
lavoro più rappresentative ed i rimanenti sei 
su designazione - uno per ciascuno, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Mi- 
nisteri del lavoro, delle finanze e dell’istru- 
zione pubblica, dell’Alto Commissariato della 
sanità e del Commissariato per il turismo. I1 
Consiglio di amministrazione durerk in carica 
quattro anni. 

h T .  6. 

I1 Consiglio di  amministrazione nominerb, 
nel suo seno, due vicepresidenti, di cui uno 
designato dai rappresentanti dei lavoratori e 
l’altro .designato dai rappresentanti dei datori 
di lavoro. 

I1 Consiglio nominerh, inoltre, nel suo 
seno, un Comitato esecutivo composto 01- 
treche del presidente e dei due vicepresidenti, 
di sei membri, di cui quattro nominati su 
designazione dei rappresentanti dei lavora- 
tori, uno nominato su designazione dei rap- 
presentanti dei datori d i  lavoro ed uno nomi- 
nato su designazione dei rappresentanti dei 
Ministeri di cui all’articolo 6. 

ART. 7. 

Al Consiglio d i  amministrazione spetta 
o,gi più ampio potere di-deliberazione e di 
amministrazione anche straordinaria in rela- 
zione ai fini dell’ente ed in particolare 
quelli d i :  

a) stabilire i programmi tendenti ad at- 
tuare le finalith dell’ente; 

b )  fissare il costo annuo della tessera 
E.N.A.L. e determinare la quota parte del suo 
importo destinata a l  circolo associato; 

c )  approvare il proprio regolamento in- 
terno ed i l  regolamento per l’elezione dei 
Consigli provinciali del1’E.N.A.L. di cui al 
successivo articolo; 

d )  compilare ed approvare i bilanci pre- 
ventivi e consuntivi dell’ente; 

e )  autorizzare gli acquisti e le vendite 
dei beni dell’ente; 

f i  stabilire l’organico degli uffici cen- 
trali e periferici dell’ente, formare ed appro- 
vare il regolamento del personale, fissarne le 
condizioni di impiego e le retribuzioni; eser- 
citare il potere disciplinare su di esso diretta- 
mente o a mezzo di organi a cib delegati; 
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g) nominare il direttore generale del- 
l’ente stabilendone i requisiti, i doveri ed i 
poteri e determinandone gli emolumenti ed 
il trattamento in generale; 

h) designare i delegati ed i rappresen- 
tanti del1’E.N.A.L. in uffici e comitati d i  cui 
esso faccia parte; 

i) autorizzare il presidente a stare in 
giudizio, sia come attore che come convenuto, 
a stipulare contratti, tr,ansigere e compromet- 
tere in arbitri; 

I) compiere ogni altro atto per l’adem- 
pimento delle finalith dell’ente. 

ART. 8. 

Al Comitato spettano i poteri inerenti alla 
ordinaria amministrazione dell’ente ed ogni 
altro venga ad esso delegato dal C_o_nsiglio d i  
amministrazione. 

ART. 9. 

I1 presidente ha la firma e la legale rap- 
presentanza del1’E.N.A.L.; presiede i l  Consi- 
glio di amministrazione ed il Comitato esecu- 
tivo, provvede alla attuazione delle delibera- 
zioni dei predetti organi, sopraintende al fun- 
zionamento dei servizi dell’ente; esso pub 
adottare provvedimenti imposti da urgente ne- 
cessità per  il regolare andamento dell’ente, 
salvo riferirne - secondo competenza - al  
Comitato esecutivo od al Consiglio. 

ART. 10. 

I vicepresidenti coadiuvano il presidente 
e lo sostituiscono ove egli sia assente od im- 
pedito. 

Agli stessi possono essere ‘attribuiti inca- 
richi determinati dal Consiglio ,di ammini- 
strazione, dal  Comitato esecutivo e dal presi- 
dente. 

ART. 11. 

I3 costituito presso l’E.N.A.L. u n  Collegio 
di sindaci che resterà in carica quattro anni, 
con le attribuzioni di cui agli ,articoli 2397 e 
seguenti del Codice civile in quanto applica- 
bili e composto di un presidente del Collegio, 
di quattro sindaci effettivi e tre supplenti. 

I1 presidente 15 nominato dal Ministro per 
il lavoro e la previdenza sociale; due sindaci 
effettivi e due supplenti sono nominati dallo 
stesso Ministro. su designazione de!le orga- 
nizzazioni sindacali nazionali dei lavorato,ri 
più rappresentative, un sindaco effettivo ed 
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uno supplente su designazione delle organiz- 
zazioni sindacali nazionali dei datori d i  la- 
voro, più rappresentative, un sindaco effet- 
t.ivo su designazione del Ministro del tesoro. 

ART. 12. 

Ai servizi del1’E.N.A.L. è preposto un di: 
rettore generale da nomhars i  dal Consiglio di 
amministrazione i l  quale ne fisserà i requisiti 
e doveri, i poteri e gli emolumenti, ed il trat- 
tamento in generale. 

L’E.N.A.L. disporrà, inoltre, di un Ufficio 
centrale i l  cui organico sarà stabilito dal Con- 
siglio di amministrazione cui è deferita la no- 
mina, le promozioni, il trattamento economico 
e normativo, l’eventuale licenziamento nonché 
il potere disciplinare su  1.10 stesso personale. 

ART. 13. 

L’E.N.A.L. disporrà di uffici periferici sta- 
biiiti nei capoluoghi di ogni provincia ed,  
eventualmente, ih località importanti anche 
non capoluogo di provincia con un  direttore e 
sufficiente personale da nominare come all’ar- 
ticolo precedente e soggetto a l  potere discipli- 
nare del Consiglio di amministrazione. 

ART. 14. 

. I circoli ricreativi dei lavoratori c.he aspi- 
rano ad essere associati al1’E.N.A.L. debbono 
essere costituiti da un numero di lavoratori 
- ,e di loro familiari - sufficiente ad assicu- 
rare una attivitb proficua a l  Circolo nel campo 
della ricreazione, della cultura, del diverti- 
mento, dello sport, del turismo, del teatro po- 
polare e simili. I soci del circolo debbono pos- 
sedere la tessera annuale rilasciate dal- 
1’E.N.A.L. tramite il Circolo cui appart.en- 
gono. 

La ‘direzione ed ,amministrazione dei cir- 
coli è del tutto autonoma: unica condizione 
perché i circoli possano essere associati al- 
1’E.N.A.L. e godere dei benefici e privilegi 
stabiliti dalle disposizioni esistenti emanate 
in favore clel1’E.N.A.L. è che i l  loro statuto 
ammetta la partecipazione al circolo di tutti i 
lavoratori e loro familiari aventi i requisiti 
di cui all’articolo 5 della presente le;? ome , sen- 
za distinzione di pensiero politico o di fede 
religiosa, garantisca una vita democratica 
interna al  circolo stesso mediante elezione per 
voto personale e diretto a tutte le cariche so- 
ciali ed obblighi di sottoporre i bilanci an- 
nuali alla assemblea dei soci. 
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ART. 15. 

In ogni capoluogo d i  provincia a in ogni 
altra localith in cui abbia sede un uficio pe- 
riferico de1l’E.N.A.L. ai sensi dell’articolo 15 
6 istituito un Consiglio provinciale del- 
l’E.N.A.L. composto di rappresentanti di la- 
voratori, eletti con voto personale e diretto 
dei soci dei circoli della provincia e della cir- 
coscrizione di cui trattasi, associati al- 
l’E.N.A.L., in ragione di un consigliere per 
ogni 500 soci. 

Ogni circolo provvede alla elezione del 
proprio e dei propri rappresentanti, ect i cir- 
coli che non raggiungono il predetto numero 
di iscritti dovranno riunirsi per procedere in 
comune alla elezione. 

Le norme per la elezione dei membri dei 
Consigli provinciali verranno stabili te dal 
Consiglio di amministrazione de1l’E.N.A.L. il 
quale dovrà provvedere alla loro emanazione 
entra sei mesi dalla assunzione della carica. 

I1 Consiglio provinciale del1’E.N.A.L. sar$ 
presieduto da un presidente nominato a mag- 
gioranza dallo stesso Consiglio nella sua pri- 
ma riunione ed assistito d a  un segretario no- 
minato nello stesso modo. 

I1 Consiglio durer& in carica quattro anni 
e le spese del suo funzionamento saranno a 
carico dei circoli della circoscrizione che lo 
h a  nominato in proporzione del numero degli 
iscritti. 

ART. i6. 

I1 Consiglio provinciale del1’E.N.A .L. ha  
il compito di collaborare con 1’E.N.A.L. e con 
l’ufficio locale d i  detto ente per l’adempimento 
dei compiti istituzionali dell’ente, per i i  col- 
legamento stretto .e fecondo fra i circoli della 
circoscrizione del1’E.N.A.L. in,ordine alle ini- 
ziative ed ai programmi diretti a svi!uppare 
le attività ricreative ed educative previste 
dalla presente legge. 

Esso potrà presentare all’ufficio locale del- 
l’E.N.A.L. ed al1’E.N.A.L. centrale prcjposte e 
programmi di attivith, formulare dislanze re- 
lative a concessioni e facilitazioni ai circoli o 
dovrh essere obbligatoriamente interpellato 
dal1’E.N.A.L. centrale e dal suo ufficio locale 
prima di qualsiasi decisione sui seguenti ar- 
gomenti : 

a) costo e caratteristiche della tessera d i  
iscrizione annuale; 

b )  iniziative nuove nel campo nazionale 
e provinciale; 

c )  regolamentazione delle convenzioni e 
dei benefici ai circoli; 

d )  modifiche a l  regolamento elettorale; 
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e) riforme nella struttura de1l’E.N.A.L. 
e nelie sue articolazioni periferiche. 

Perche tale collaborazione sia resa più 
stretta e proficua, gli uffici provinciali del- 
1’E.N.A.L. metteranno gratuitamente a dispo- 
sizione del presidente del Consiglio provin- 
ciale uno o più locali ed i relativi servizi men- 
tre il direttore dell’ufficio provinciale del- 
l’E.N.A.L. avrh diritto di intervenire e pren- 
dere la parola a i  Congressi provinciali del- 
1’E.N.A.L. e formularvi proposte. 

. 

ART. 17. 

Per l’adempimento dei suoi fini sono as- 
segnate al1’E.N.A.L. le seguenti fonti di en- 
trata : 

i o )  la contribuzione annua dello Stato 
pari al ..... per cento degli introiti per diritti 
krariali sulle rappresentazioni teatrali e cine- 
matografiche, le manifestazioni sportive, le 
audizioni musicali, gli spettacoli in genere, 
nonche sulle lotterie, gare, scommesse e corse 
autorizzate dal Ministero delle finanze; 

20) la contribuzione ,dei datori di lavoro 
commisurata alla maggiorazione del ..... per 
cento sull’importo globale annuo dei versa- 
menti da essi ,effettuati all’Istituto nazionale 
della previdenza sociale; 

30) la contribuzione dei lavoratori costi- 
tuita dalla quota. sociale annua della tessera 
E.N.A.L. 

Restano inalterate le provvi,denze di enti, 
amministrazioni od aziende spontaneamente 
concesse, o previste in accordi o contratti di 
lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti e 
dei circoli ricreativi. 

ART. ia. 

I1 Consiglio d i  amministrazione dovrk 
entro il dicembre di ogni anno approvare il 
bilancio preventivo per l’anno successivo; ed 
entro l’aprile il bilancio consuntivo dell’anno 
precedente; detti bilanci dovranno essere pub- 
blicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana. 

ART. 19. 

Tutte le esenzioni, agevolazioni ed ogni 
altra facilitazione prevista da leggi o disposi- 
zioni amministrative od accor,di. a favore del- 
l’E.N.A.L. e dei circoli ricreativi rimangono 
in vigore col nuovo ordinamento previsto dal- 
la presente legge. 
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ART. 20. 

La struttura amministrativa attuaie del- 
1’E.N.A.L. sia a l  centro che alla periferia 
viene conservata, salve le modifiche che si ren- 
deranno necessarie per adeguarla al nuovo 
ordinamento. 

ART. 21. 

1,’E.N.A.L. B posto sotto la vigilanza del 
Ministero del lavoro e della previdenza so- 
ciale nei modi e nelle forme stabilite per i 
grandi istituti previdenziali, intendendosi ri- 
chiamatre le norme c,he vigono, al riguar,do. 

h T .  22. 

I l  primo Consiglio di amministrazione 
dovrà, tra i suoi compiti immediati, compi- 
lare l’inventario patrimoniale ,dell’E.N.A.L., 
accertarne il passivo e gli oneri di carattere 
attuale e permanente, approvare i provvedi- 
menti necessari per la sistemazione finan- 
ziaria e patrimoniale dell’ente. 

ART. 23. 

Lo stesso Consiglio di amministrazione 
dovrà, entro un anno dalla sua entrata in ca- 
rica, rivedere tut.ta la regolamentazione in- 
terna dell’ente, il regolam,ento del personale 
ed, in generale, tutte le norme che reggono i l  
funzionamento dell’ente stesso e preparare 
uno schema di provvedimento generale che 
dovrà essere sottoposto al Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l’approvazione. 


