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La seduta comincia alle 9. 

NENNI GIULIANA, SegTetaTiO, legge il 
processo verbale della seduta precedente. 

(B npprovato). 

Congedi. 

PREBIDENTE. Comunico che sono in con- 
gedo i deputati Lizzadri, Mastino Del Rio e 
Pastore. 

Discussione del disegno di legge: Aumento della 
misura degli assegni familiari nei confronti 
dei lavoratori dell’agicoltura. (3199). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione del ,disegno d i  legge : Aumento 
della misura degli assegni familiari nei con- 
fronti de i  lavoratori dell’agricoltura. 

Nella mia qualità di relatore nulla ho da 
aggiungere alla relazione ministeriale, più che 
sufficiente ad illustrare gli scopi e le moda- 
lità ,della legge. Pertanto, invito la -  Commis- 
sione ad approvare il prowedimmmento, essendo 
a tutti ,nota la sua importanza. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
REPOSSI. Nel dichiararmi favorevole alla 

approvazione del disegno di legge, desidero 

richiamare l’attenzione del Governo sulla si- 
tuazione che è venuta a determinarsi in con- 
seguenza dell’entrata in vigore della nuova 
legge sulle pensioni, la quale praticamente 
annulla il diritto agli assegni familiari per i 
lavoratori aventi genitori a carico. 

Come è noto, la pensione è considerata un  
reddito; per aver diritto agli assegni fami- 
liari, il reddito non deve superare, se riguarda 
un sol genitore, le 7 mila lire ,mensili, mentre 
n o n  deve superare le 12.500 lire mensili se ri- 
guarda entrambi i genitori. I1 recente aumen- 
to delle pensioni ha messo migliaia e migliaia 
di lavoratori nella im”pssibi1ità d i  poter frui- 
re degli assegni familiari, perché quelle due  
o tremila lire Idi auniento hanno portato le 
pensioni dei genitori oltre i limiti predetti. .Ne 
consegue che il beneficio ricevuto da una par- 
t’e viene annullato dall’altra. Vorrei percib 
pregare il Governo d i  esaminare la possibi- 
lità di esten2dere i limiti massimi del reddito, 
agli effetti del godimento degli assegni fami: 
liari, a 10 mila lire quando si tratti di u n  solo 
genitore e a 15 mila quando si tratt.i di en- 
trambi i genit,ori. Si tratt,a, in sostanza, d i  
modificare la legge che abbiamo approvato un 
anno fa. 

MORELLI. Mi associo alle dichiarazioni 
dell’onorevole Repossi e aggiungo che in pro- 
posito abbiamo già fatto pervenire agli or- 
gani competenti diverse proposte. 

Il’ertanto, nel dichiararmi favorevole alla 
approvazione del disegno di legge in d iscus  
sione, rivolgo anch’io preghiera a l  Governo 
perché tenga in considerazione la proposta 
dell’onorevole Repossi. 

VENEGONI. Nell’associarmi alla proposta 
dell’onorevole Repossi, faccio rilevare a l  Go- 
verno che, nei riguardi di codesti pensionati, 
vi è stata un’altra conseguenza negativa :  la. 
perdita ,del #diritto all’assistenza sanitaria. 

REPOSSI. E questa, forse, è la conse- 
guenza più grave. 

IPRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione generale. 

BERSANI, Sottosegretario d i  Stato per il 
lnvoro e la previdema socinle. Effettivamente 
gli inconvenienti lamentati sono seri e meri- 
tano ogni più attenta considerazione. Mi fard 
portavoce dei desideri espressi e farò ogni pos- 
sibile pressione affinché nel più breve tempo 
possibile si possa trovitre una via d’uscita a 
questi evident? aspetti negativi. 

IPRESIDENTE. Passiamo all’esame degli 
articoli che,”‘se non vi sono osservazioni od 
emendamenti, porrò successivamente in  vots- 
zione. 



Camera dei Deputati - 867 - Commissioni in sede ZegisZatLva 

UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 4 MARZO 1953 

I ART. i. 
A decorrere dal 10 luglio 1952, gli assegni 

familiari e i relativi contributi per il settore 
dell’agricoltura della Cassa Lnica degli assegni 
stessi sono determinati nelle misure previste 
dalla tabe€la B allegata alla presente legge 
vistata dal Ministro per il lavoro e la previ- 
denza sociale. 

La misura degli assegni familiari e dei 
relativi contributi prevista per gli  impiegati 
dalla tabella B allegata alla presente legge è 
comprensiva degli assegiii lamiliari di caro- 

# pane e dei relativi contributi stabiliti dal 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive 
modificazioni. 

Nulla è innovato alla procedura stabilita 
dall’articolo 2 della legge 22 novembre 1948, 
n. 861, ai fini della determinazione e della 
modifica dei contributi. 

(/? /l~ppTOVntO). 

ART. 2. 
Gli assegni familiari nella maggior misura 

prevista dalla allegata tabella” B per i lavo- 
ratori non aventi qualifica impiegatizia sono 

corrisposti, per l’anno 1952, per un numero di 
giornate corrispondenti alla meta  di quelle 
attribuite per detto anno a ciascun lavoratore 
capo-famiglia. 

Per lo stesso anno 1952, il contributo pre- 
visto dalla allegata tabella B per i lavoratori 
none aventi qualifica impiegatizia è applicato 
mediante una addizionale al contributo per 
gli assegni familiari di cui al decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 10 aprile 1952, 
n. 360, di lire 10,50 per ogni giornata di la- 
voro accertata per detto a m o  nei confronti 
dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori 
predetti.  

(13 approvato). 

ART.. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione 
nella Gazzetta U@ciaZe della Repubblica Ita- 
!iana. 

(E approvato). 

Do lettura :della tabella B allegah al di- 
segno d i  legge. 

TABELLA E. 

ASSEGNI FAM IL I A-R I 
E RELATIVI. CONTRIBUTI P E R  L’AGRICOLTURA 

- 

A )  ASSEGNI GIORNALIERI.  

(Da corrispondersi: I O )  per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati 
e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 20) per i salariati 
fissi addetti  o non addetti  alle colture agrarie, con ’contratto inferiore a un anno, ed assimi- 
lati,  in ragione del nume140 delle. giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della 
dura ta  del loro contratto per 26; 30) per gli obbligati o braccianti fissi addetti  o non addetti 
alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro contrattualmente 

’ assegnate; 40) per gli avveiitizi o giornalieri di campagna addetti  o non addetti  alle colture 
agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate 
di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro 
riguardi, a norma degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n .  1949, e della 
ripartizione da effettuarsi fra le quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali 
ed eccezionali, in base ai criteri che saraiino stabiliti dalla Commissione provinciale di cui al- 
l’articolo 5 del predetto regio decreto e successive modificazioni). 

Aventi diritto - 
Per ciascun Per Per ciascun 

figlio il coniuge ascendente 
- - - 

Awentizi  o giornalieri cli campagna, cqmpartecipanti 
individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e cate- 
gorie assimilabili . . , . . . . . . , . .‘ . . . . ~ 45 37 30 

Impiegati . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 70 - 55 



Camera dei Deputali - 868’ - Gommissioni ìn sede legislativa 

UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 4 MARZO 1953 

B) CONTRIBUTI. 

( A  carico del datore di lavoro). 
Categorie: 

avventizi o giornalieri di canipagna, compartecipanti individuali e collettivi,- salariati 
fissi, obbligati (addetti  e non addetti  alle colture agrarie) e categorie assimilabili: misura lire 70 
per giornata di lavoro; 

impiegati: misura 22 per cento sulla retribuzione lorda. 

Visto: 

I t  MINISTRO PER IL LAVORO . 
E LA PREVIDENZA SOCIALE. 

La pongo in Votazione. 

(/? approvata). 

11 disegno d i  legge sark votato a scrutinio segreto al t.ermine della seduta. 

Discussione della proposta di legge Targetti e 
Santi: Corresponsione della gratifica nata- 
lizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, 
custodia e pulizia degli immobili urbani. 
(Modificata dalla X Commissione permanente 
del Senato). (2966-B). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione delba proposta di legge d’iniziativa 
dei  deputati Targetti e Santi : Corresponsione 
della gratifica natalizia ai lavoratori addetti 
alla vigilanza, custodia e pulizia dei l i  immo- 
bili urbani. 
I La X Commissione del Senato ha appor- 
tato delle modifiche al  testo da noi approvato. 
Poiché 1.e modifiche stesse vanno a beneficio 
degli interessati, credo che la Commissione 
vorrà approvare il nuovo testo. 

L’articolo 1 è stato modificato includendo, 
fra le voci che comprendono la gratifica, an- 
che le eventuali indennità corrisposte a carat- 
tere contin’uativo, ed B stato anticipato a.1 23 
dicembre di ogni anno la data entro cui deve 
essere effettuata la corresponsione della gra- 
tifica stessa. 

All’art.icolo 2 B stata int,rodotta una modi- 
ficazione che stabilisce, agli effetti del com- 
puto della gratifica, ai !avoratori assunti o li- 
cenziati entro l’anno, la parificazione ad un  
mese intero della frazione superiore a 15 
giorni. 

L’articolo 4 introduce la corresponsione 
della gratifica anche per l’anno 1952, fissan- 
done il termine a vent.i giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge. 

I Se nessuno chiede d i  parlare e non vi sono 
ossei~vilzicj~i od cnien,ditmenti, p o i ~ b  in  vota- I zione le inod ifichc apportate dall’nltro ramo 
del Parlamento. 

I1 niiovo testo dcll’arlicolo 1 8, pertanto, il 
seguente: 

(i Ai portieri che prestano li1 loro opera d i  
vigilanza, custodia e pulizia o soltanto d i  vi- 
gilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla 
pulizia con rapporto di lavoro eontinuativo, 
negli immobili urbani adibiti ad uso di abi- 
tazione o ad altri usi, compresi quelli 8 i  coo- 
perative a contribut,o, statale, B dovuta, in ag- 
giunta alla retribuzione del mese di dicem- 
bre, una gratifica natalizia nella misura di 
-una mensilità della retribuzione globale di 
fatto in denaro, costituita : 

a) dal salario base; 
b) dall’indennith di  carovita prevista dal 

decreto legislativo luogotenenziale 2 novem- 
bre 1944, n.  303; 

c) dall’indennità di  contingenza di cui 
alla legge 20 novembre 1951, n. 1323; 

(1) dalle eventuali indennith speciali cor-” 
risposte a carattere continuativo. 

Detta gratifica dev’essere corrisposta entro 
il 23 dicembre di ogni anno ) I .  

Lo pongo in votazione. 
(& approvato). 

Do lettura dell’articolo 2 nel testo modi- 
ficato : 

Ai lavoratori indicati nel precedente arti- 
colo 1, che siano stati assunti o per i quali il 
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rapporto ,di lavoro sia stato risolto durante 
l’anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gia- 
tifica natalizia per quanti sono i mesi di ser- 
vizio prestati nell’anno, computan’dosi per 
mese intero la frazione superiore ti 15 giorni. 

LO pongo in votazione. 
(L” approvato). 

, L’ultima modifica apportata è all’articolo 4 
che risulta così formulato : 

J?er l’anno 1952 la gratifica di cui all’arti- 
colo 2 deve essere corrisposta entro venti gior- 
ni dall’entrata in vigore della presente legge. 

. Lo pongo in votazione. 
($ approvato). 

, 

iiio segreto al  t.eimiine della seduta, 
La proposta di lcgge ,sar8 VoLLtil. il scruti- 

Discussione del disegno di legge: Norme iiite- 
grative e cii attuazione deiia iegge Il mag- 
gio 1951, n. 367, rccante disposizioni a 
favore dei farmacisti perseguitati politici. 
(3190). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
’la discussione del disegno di legge: Noi-me 
inl,egrittive e di attuazione della legge Il mag- 
gio 1951, n .  367, recante disposizioni a fav’ore 
dei farmiicisti perseguitati politici. 

I1 relatore, onorevole Bartok,  ha  facolt.8 
d i  svolgere la sua relazione. 

BARTOLE, Relatore. Come gli onorevoli 
colleghi ricorderanno, noi abbiamo già avuto 
occasione d i  occuparci Nd i questa materia fin 
dal 1950, allorquando i senatori Boeri e 
Merlin Angelina sottoposero all’attenzione del 
:l”arlamento la situazione in cui erano venuti 
il trovarsi i’titolari di farmacie che, a seguito 
di condanne da parte dei tribunali speciali fa- 
scisti o per confino di polizia, erano stati pri- 
vati del 10i.o esercizio professionale. 

T colleghi d,el Senato, cogliendo l’occasione 
della legge per il conferimento di farmacie a 
favore ,di connazionali già titolari di farmacie 
nelle zone ,di confine occupate, trassero le con- 
seguenze per estendere codesti benefici ai .far- 
inacisti che, a seguito di condanne per mo- 
tivi pol5tici da parte di tribunali fascisti, era- 
no stati privati del diritto di esercitare la pro-- 

-fessione. Ponendosi i l  quesito se favorire co- 
d,esti farmacisti adottando nell’ambito delle 
singole provincie condizioni di particolare 
favore nei concorsi comuni, oppure istituendo 
dei concorsi ad hoc destinati esclusivamente 

‘ 

./ 
l a  quelle persone, prevalse il criterio d i  ban- 
dire concorsi destinati esclusivament,e ai far- 
macisti colpiti da quei provvedimenti. 
. La proposta ‘di legge dei colleghi del 8e-  
nitto venne approvata sia da quello che da 
questo ramo del IParlamento e divenne la leg- 
ge Il maggio 1951, n. 367. La legge, perÒ, non 
precisava le modalità di applicazione, così che 
essa è rimasta praticamente inoperante. 

Faccio presente che, da informazioni a s  
sun },e presso l’Alto ICommissariato per l’igie- 
ne c la sanità pubblica, risulta che alla fine 
del.’mese .di febbraio ultimo si trovavano gia- 
centi presso quegli uffici 42-43 domande (di 
person,e che ritengono di possedere i requisiti 
previsti dalla citala legge Il maggio 1951. 
. I1 provvedimento in esame non fa che det- 

lare norme per l’applicazione di ciò che è 
gi8 siincito in legge, e quindi ne propongo 
senz’altro l’approvazione. 

Mi permetto, perb, di richiamare l’atten- 
zione ,dei colleghi su un punto che potrebbe 

. dar’luogo ci qualdi, riserva. Si tratta dei com- 
ma primo ,dell’articolo 5. 

Come è noto, per avere I’autorizzazionc al- 
l’esercizio di una farmacia, è richiest.0, fra 
l’altro, il requisito (della fimdeiussione. Questo; 
nella norma generale. Senonché, anche i l  ci- 
tato comma primo richiede, per dimostrare il 
possesso dei mezzi sufficienti al regolare e 
completo esercizio della farmacia, sia in caso 
di nuova-istituzione, sia in caso di farmacia 
già esistente, un .atto fideiussorio. Quest‘atto è 
richiesto, come dicevo, in entrambi i casi. 
, Poiché sono note le condizioni di disagio 

in cui la maggior parte degli interessati si 
trova; poiché‘ sono note le condizioni richie- 
ste dall,e banche per il rilascio ,di un  simile 
atto, con’dizioni che importano unma provvi- 
gione ‘del 3 per cento’da pagarsi anticipata- 
mente; poiche è ovvio che non tutti i concor- 
renti possono vincere il concorso, facendomi 
eco delle richieste in tal senso pervenutemi, e 
richiamandomi ad analoga domanda rivolta 
tempo addietro a1l’Alt.o Commissario per la 
igiene e la sanità pubblica, vorrei chiedere al- 
l’Alto Commissario aggiunto, qui presente, di 
voleke sollecitare da parte del dicastero com- 
petente la emanazione di una circolare con la 
quale la fideiussione si consideri un elemento 
come tanti ,altri, e. non l’essenziale, per dimo- 
strare 11 possesso del requisito richiesto. 

In  tal senso ho preparato un ordine del 
giorno che consegno alla Presildenza. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. Nessuno chiedendo di parlare, 
la dichiaro chiusa. 

. 
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SPALLIC CI, A lto Commissario aggiunto 
per. l’igiene e la, sanilci pubblica. Sono d’ac- 
corda con le dichiarazioni del relatore. 

PRE8IDENTE. Passiamo all’esame degli. 
articoli che, se non vi sono osservazioni od 
emendamenti, porrò successivamente in vola- 
zione. 

ART. 1. 

Per il concorso d,a bandirsi dall’Alto Com- 
missario per l’igiene e la sanità pubblica ai 
sensi della legge 11 maggio 1951, n .  367, re- 
cante ,disposizioni a favore dei farmac.isti per- 
seguitat,i politici, si applicano le norme degli 
articoli seguenti. 

(E. approvato). 

ART. 2. 

Potranno essere poste a concorso anche far- 
macie vacanti od istituite successivamente alla 
data di entrata in vigore della legge 11 mag- 
gio 1951, I?. 367. 

(E approvato), 

ART. 3. 

Il bando di concorso deve indicare: 
a) i Iqomuni e le località per ciascun Co- 

mune dove le farmacie hanno o dovranno 
avere la propria sede, e, quando sia applica- 
bile il criterio della dist,anza, l’ubicazione del- 
!e farmacie rispetto alle quali deve osservarsi 
la distanza stessa, misurata in  linea d’aria; 

b) l’ammontare della tassa di concessio- 
ne governativa; 

c) l’ammontare dell’indennità di resi- 
denza di cui all’articolo 115 del testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con regio de- 
creto’27 luglio 1934, n. 1265, e successive mo- 
dificazioni, se trattasi di farmacia rurale; 

d) l’ammontare dell’indennità di avvia- 
mento prevista dall’articolo 110 del citato te- 
sto unico, se l’esercizio non sia di nuova ish- 
tuzione; 

e) un richiamo esplicito alle disposizioni 
degli articoli 110 e 112, io e 2” comma, del 
testo unico anzidetto ed a quello dell’arti- 
colo i, n. 22; della legge 14 marzo 1952, n .  128, 
oltre le indicazioni che, caso per caso, siano 
ritenute utili e convenienti; o 

- f )  la specifica indicazione dei titoli e dei 
documenti richiesti per l’ammissione al con- 
corso; 

g)  il termine entro il quale debbono es- 
sere presentati i titoli e la domanda. 

(E approvato). 

\ 

ART. 4. 

I1 bando di concorso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed 
è comunicsto in copia ai Prefetti, alla tPresi- 
denza della Federazione degli ordini dei far- 
macisti italiani e a tutti gli ordini provinciali 
dei farmacist:i. 

(B approvato). 

ART. 5. 

I candidati, entro il termine fissato dal 
bando di concorso, devono far pervenire a!- 
l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanita 
pubblica la domanda contenente la indica- 
zione del proprio domicilio corredat,a dei se- 
guenti documenti : 

a) copia autentica della sentenza di con- 
danna per attività antifascista del Tribunale 
speciale istituito con legge 25 novembre 1926, 
n .  2008, ovvero originale o copia. autenlicn 
del provvedimento di assegnazione al  confirio 
di polizia per attività antifascista ai sensi del 
regio decreto 6 novembre 1926, n .  1848, ov- 
vero attestazione degli organi competenti che 
emisero l’ordine di carcerazione per attivita 
antifascista o del direttore del carcere dove i l  
candidato subì la carcerazione o del Prefclto 
competente; 

b )  certificato di nascita; 
c) certificato di cittadinanza italiana. 

Sono equiparati a i  cittadini dello ;Stato gli 
itnliani non appartenenti alla Repubblica; 

d)  certificato generale del casellario giu- 
diziale; 

e) certificato medico comprovante =he 
i l  candidato è esente da  difetti o imperfezioni 
che impediscano l’esercizio personale della 
farmacia e da malattie contagiose in atto che 
non abbiano carattere temporaneo e che ren- 
dano pericoloso l’esercizio medesimo. 

‘G in facoltà dell’Alto Commissario per la 
igiene e la sanita pubblica di disporre che i 
concorrenti siano sottoposti a visita medica 
per accertare lo stato di salute; 

f )  certificato d i  buona condotta morale 
e civile rilasciato dal Sindaco del comune o 
dei comuni ove l’aspirante ha avuto la sua 
residenza nell’ultimo biennio; 

g )  certificato dal quale risulti che il can- 
didato gode dei diritti politici ovvero che non 
e incorso in  una ,delle cause che a termini del- 
le disposizioni vigenti ne impediscano il pos- 
sesso; 

h) laurea in farmacia, ovvero diploma. 
in farmacia, ovvero laurea in chimica e far- 
macia, e, qualora la laurea ed il diploma non 
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abiliti all’esercizio professionale, anche il cer- 
tificato d i  abilitazione all’esercizio predetto; 

i )  certificato di iscrizione all’albo pro- 
f essionale; 

I )  i titoli e (documenti che dimostrino nel 
candidato il possesso dei mezzi sufficienti a l  
regolare e completo esercizio della farmacia 
in caso di istituzione e x  novo e, nel caso di 
farmacia già esistente, anche dei mezzi per 
pagare I’indennitti di avviamento, e quella 
presumibile per il rilievo degli arredi, prov- 
viste e dotazioni attinenti all’esercizio; nel- 
l’un caso e nell’altro mediant,e fideiussione; 

m) stato di famiglia del concorrente se 
questi sia coniugato o vedovo con prole; 

n) copia del foglio matricolàre o dello 
stato di servizio militare o, per chi non abbia 
prestato servizio milit.are, certificato di esito 
di leva; 

o) dichiarazione del candidato con firma 
autenticata attestante .che, all’atto ,della do- 
manda di partecipazione al  concorso, non si 
trova nelie condizioni ostative all’ammissione 
al  concorso previste dall’articolo 7 della pre- 
sente legge; 

p) cert,ificato di residenza, rilasciato dal 
Sindaco del comune o dei comuni, ove l’aspi- 
rante ha avuto la sua residenza in  tutto il 
periodo #di tempo pqsteriore a quello di con- 
danna o di assegnazione a l  confino o di car- 
cerazione; 

q) vaglia postale ordinario di lire 3000 
intestato all’Alto Commissariato per l’igiene e 
la sanità pubblica. 

Inoltre il candidato potrà presentare tutti i 
documenti e titoli che riterrà utili a i  fini del 
concorso. 

La domanda e i documenti dovranno essere 
in regola con le disposizioni delle leggi sul 

.bollo e i documenti debitamente legalizzati; 
quelli indicati nelle lettere c), d ) ,  e), f),-g), i ) ,  

. m), p), dovranno essere di data non anteriore 
di tre mesi à quella del ljando di concorso. 

. 

. .  

(I3 appovato).  

A ~ T .  6. 
Allegata alla domanda ogni concorrcntc 

deve presentare una dichiarazione in compe- 
tente bollo nella quale devono essere indicate 
le sedi messe a concorso, secondo l’ordine di 
preferenza che egli attribuisce ad ogni sede. 

(E appTovato). 

ART. 7. 
Non sono ammessi a partecipare a l  con- 

corso i farmacisti perseguitati politici che sia- 
no già titolari di una farmacia o che siano 

, I  

stati titolari di farmacia posteriormente alla 
condanna o’  all’assegnazione al confino di po- 
lizia o alla carcerazione, e coloro che abbiano 
beneficiato o comunque possano beneficiare cl i 
precedenti disposizioni legislative dirette a fa- 
vorire la loro partecipazione ai concorsi per 
i l  conferimento ,di farmacie. 

(& appTovato). 

ART. 8. , 

I1 concorso sarà giudicato da una Com- 
missione nominata dall’Alto Commissario per 
l’igiene e la sanità pubblica, presieduta da 
un funzionario dell’Amministrazione civile 
dell’interno d i  grado non inferiore a l  IV o da 
un Consigliere di St,ato e composta di un  fun- 
zionario di gruppo A di grado non inferiore 
a1 VI dell’ Amministrazione civile dell’interno 
distaccato presso l’Alto Commissariato per la 
igiene e la sanità pubblica, di un ispettore 
generale per il servizio farmaceuticn del pre- 
detto Alto Commissariato, di un farmacista 
scelto dall’Alto Commissario per l’igiene e 
la sanità pubblica su t,erna proposta dalla Fe- 
derazione degli Ordini dei farmacisti italiani, 
e di un docente di chimica farmaceutica o di 
farmacologia. 

Un funzionario di gruppo A di grado non ,  
inferiore a1130 dell’Amministrazione civile 
.dell’interno distaccato presso l’Alto Commis- 
sariato eserciterà le fnnzioni di segretario. 

(13 approvato). 

ART. 9. 

L’esclusione dal concorso per mancanza 
dei requisiti prescritti dagli articoli prece- 
denti o dall’articolo 1 della legge 11 maggio 
1951, n. 367, o per inosservanza delle condi- 
zioni stabilite nel bando di concorso è disposta 
dalla Commissione di cui all’articolo 8. 

I1 provvedimento è definitivo. 
(I3 approvato). 

ART. 10. 

I titoli sono suddivisi in tre categori,e per 
ciascuna ,delle’ quali ogni commissario dispone 
di 10 punti: . ,  

10) titoli di studio; 
20) pratica professionale (servizio di tito- 

lare di farmacia, con effettiva ‘direzione della 
medesima, prestato ant,eriormente alla con- 
danna, all’assegnazione al confino o alla car- 
cerazione, servizio di direttore di farmacia 
presso farmacie aperte a l  pubblico o presso 
case produttrici di medicinali o’ presso farma- 
cie interne di ospedali o di altre comunità o 
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istituti; servizio di ufficiale farinacista presso 
Ospedali militari, servizio d i  collaboratore 
presso le farmacie suindicate,, ecc.); 

30) attività scientifica (titolarità di catr 
tedre, incarichi di insegnamento universita- 
rio, libera docenza, assistenziato, pubblica- 
zioni, indagini scientifiche). 

Le deliberazioni della Commissione devono 
essere mot.ivate. 

In base alla somma dei punti riportati per 
ogni categoria di titoli la Commissione forma 
:;1 graduatoria dei concorrenti. 

A parità di punti sono qsservate le prefe- 
renze stabilite dalle vigenti disposizioni. 

(E approvato). 

ART. il. 

L’Alto Commissario per l’igiene e la sanità 
pubblica approva la graduatoria e, in base ad 
essa, assegna la farmacia, secondo l’ordine di 
preferenza indicato dai singoli aspiranti nella 
dichiarazione di cui all’articolo 6. 

In caso di mancata accettazione di una 
sede da parte dell’assegnatario la sede non 
viene assegnata ad altro concorrente. 

(k approvato). 

ART. 12. 

I vincitori del concorso che, nel termine 
di novanta giorni dalla comunicazione del- 
l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità 
pubblica, non accettino la farmacia ad essi 
assegnata, decadono dal diritto. 

E t,uttavia data facoltà ai vincitori del con- 
corso’ di cambiare tra loro le sedi assegnate 
con dichiarazione con firma autenticata che 
deve pervenire all’ Alto Commissariato per 
l’igiene e la sanità pubblica non oltre il s e s  
santesimo giorno della pubblicazione della 
graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Re- 
pubblica I tali ana . 

(Il N.pprovat0). , 

ART.  13. 

L’autorizzazione ad aprire ed esercitare la 
farmacia viene concessa dall’Alto ’Commissa- 
rio per l’igiene e la sanità pubblica ed è su- 
bordinata all’adempimento delle prescrizioni 
del testo unico delle leggi sanitarie appro- 
vato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
del regolamento per il servizio farmaceutico 
approvato con regio decreto 30 settembre 1938, 
n. 1706, e dell’articolo 1, n .  22, della legge 
i4  marzo 1952; n. i28. 

(E approùatoj. 

ART. 14. 

‘Per quanto non previsto dalla presente leg-‘ 
ge si applicano le norme che regolano i con- , 

corsi provinciali per l’assegnazione di far- 
macie. 
(Il approvato). 

Do letturit ,dell’ordine del giorno dell’ono- 
t~evolc Bartole : 

(( La XI Commissione della Camera dci Dc- 
putati, discutendo in sede 1egislntiv;i. i l  dise- 
gno d i  legge n.  3190: (( Norme integrative e 
di attuazione della legge 11 maggio 1951, nu- 
mero 367, recante disposizioni a favore dei 
farmacisti -perseguitati politici )) impe,gnit 
l’Alto Commissariu per l’igiene e la sanitk, 
pubblica i l  em.anare prontamente a tutte le 
prefetture circolare intesa a precisare che - 
a mente dell’articolo i06 del testo unico dellc 
leggi sanitarie approvato con regio ,decreto 
27 luglio 1934, ti. i265 e modificato con legge 
10 maggio 1941, 11. 422, e con legge 7 novem- 
bre 1942, n .  1528, nonché a mente dell’arti- 
colo 4, conima i ) ,  del regolamento per il ser- 
vizio farmaceutico, approvato con regio ,de- 
creto 30 settembre 1938, i ~ .  1706, l& fideius- 
sione non ,debba considerarsi quale esclusivo 
titolo atto il, garantire da parte .del concorrente 
il possesso dei requisiti finanziari sufficienti 
a l  regolare e completo esercizio della. far- 
mncia. 

Invita del pari l’Alto Commissario per la 
igiene e 1ii sanità pubblica a far a,dottarc ana- 
logo criterio da parte della Commissione di 
cui all’articolo 8 del disegno di legge in 
esame )I .  

i o  pongo in votitzione. 
(Il /lyil,Tovato). 

I1 disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto a l  termine della seduta. 

Rinvio della discussione delle proposte di legge 
Monticelli e Fodermo: Per la determinazione 
del carico dei contributi unificati nella mez- 
zadria e colonia parziaria. (1545);’e Borioiii 
ed altri: Norme interpretative ed integra- 
tive del decreto legislativo luogotenenziale 
2 aprile 1946, n. 142, per i contributi 
unificati in agricoltura e per le sanzioni 
penali. (2185). 

IPREBIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione di due proposte di legge, l’una, 
di iniziativa dei deputati Monticelli e Fode- 
raro, concernente norme per la determina- 
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zione del carico dei contributi unificati nella 
mezzadria e colonia parziaria; l'altra, .di ini- 
ziativa dei deputati Borioni, Gapalozza, - Mas: 
sola, Bianc,o e Diaz Laura, concemente norme 
iiiterpretat,ive ed integrative dcl decreto legi- 
slativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, 
per i contributi unificati in aq-icoltura e per 
lc sanzioni penali. 

Avverto che i l  Governo htt chiesto un breve 
rinvio della discussione. 

DI VITTORIO. Poiché li1 questione non è 
d i  puro carattere polit,ico, non vorrei che la 
esistenza di queste ,due proposte di legge, d i  
diversa p;;rte, politica, dovesse compromettere 
i l  risultato che si intende raggiungere. Per -  
tanto, se dobbiitmo rinviarne la discussione, 
vorrei chiedere all'onorevole rappr,esentante 
,del Governo se non rit,enga addiiittura d i  pre- 
sentare u n  iiu.ovo testo di iniziativa miriiste- 
i.ia1e.e di discutere su di esso. In sostanza, si 
t,iatta di dare l'interpretazione alla legge prin- 
cipale; e poiché le controvei~sie esistenti im- 
pediscono, nella maggior parte dei ' casi, la 
c.hiusura dei conti colonici (dando luogo a 
vertenze di caralt,ere sindacale) ritengo che sia 
1 1  rgente lci definizione della questione ent.ro 
questti legislatura. 

BERSANI, Sottosegretario ,di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Riiigrazio 
l'onorevole Di Vittorio per l'invito, ma ap- 
punto perché è urgente risolvere la qunstione 
non ritengo che possa fare in  tempo ii Go- 
verno ad elaborare un  disegno di legge del 
genere. D'altra parte, il'Governo ha gib idee 
chiare i n  proposito : manca soltanto, di fissare 
tilcuni concetti, ma  fra una settimana sarà in 
grado di ,discutere. Vuol dire che il provvedi- 
ment,o sarà impostato a seconda dei criteri 
che emergeranno nella discussione. 

DI VITTORIO. Non si potrebbe daye al 
I'rcsidenle l'incarico di elaborare un testo che 
c o n d i i  le due tesi, la nostra e quella di mag- 
gioranza ? 

ZACCAGNINI. Le due proposte hanno un 
contenuto chiaramente opposto, per c,ui non 
vedo come si possa dare incarico al Presi- 
dente di itbbinarle. Io direi di,iniziare la di- 
scussione e poi dare incarico ad un comitato 
ristretto di elaborare un nuovo, testo secondo 
la linea che sarh stata accolta diilla maggio- 
ranza. 

DI VITTORIO. Qui non si tratta di trovare 
un c.ompromesso: si tratta di interpretare la 
legge stabilendo se i mezzadri sono lworatori 
o non lo sono. 

BERSANI, Sottosegretario d i  Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Penso che, as-' 
secondando la proposta dell'onorevole Zacca- 

gnini, la miglior soluzione consista nell'ini- 
ziarc la discussione c raggiungere un accordo 
sui criteri fondamentali. lSolo dopo, un Comi- 
titto ristretto potrà elaborare il nuovo testo. 

DI VITTORIO. Non si potrebbe nominarlo 
adcsso questo comitato ? 

ZACCAGNINI. Non è possibile finché i1 
Guverno non abbia chiarito i suoi concetti. 

REPOSSI, Relatore. La questione di fondo 
consiste nello stabilire se i l  mezzadro sia un  
l~tvoratou.e, considerato tale su un piano co- 
mune, o se non lo sia. Tale questibne investe 
t,utto il problema sociale, perché non si riduce 
soltanto it stabilire se i contributi debbano 
essere pagat,i o meno da lui. Vi è la questione 
delle assicurazioni, così come vi sono tutte le 
altre questioni di carattere sociale. Fino ad 
oggi la vigente legislazione ha considerato il 
mezzadro come una figura speciale ... 

MORELLI. Sc dobbiamo rinviai,!-: la di-  
scussione, non si deve entrare nel merit,o della 
questione. Se, invece, vogliamo discutere, a.l- 
lorn discutiamo pure, ma che si dica. 

DI VITTORIO. Sono 'd'accordo per il rin- 
vio. Desidero soltanto opporre all'onorevole 
l'tepossi che noi non dobbiamo complickre il 
problemi sollevando tutta una serie di que- 
stioni di ordine giuridico. Noi dobbiamo sol- 
tanto decidere se i contributi unificati deb- 
bono essere pagtlti dalla I grande proprietà 
londiaria, cioè dai grandi proprietari della 
lerra, oppure debbono essere pagati 'dal la- 
voro, cioè dai mezzadri. 

PRESIDENTE. !Se non vi sono obiezioni, 
l i 1  discussione si intende rinviata ad una pros- 
sima seduta. 

' 

(Così  rimane stabiliio). 

Discussione della proposta di legge Rapelli ed 
altri: Modifica dell'articolo '106 del Testo 
unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito 
dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, 
n. 942. (3062). 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

,discussion,e della proposta 'di legge ,di inizia- 
tiva d'e1 d,eputati R,apelli, Bavaro, Biasutti, 
Colleoni, De Meo, Driussi, S.ailis, N.atali, Se.- , 
,inerlaro Gabriele e To,si : Modifica dell'arti- 
colo 106 'dzel testo, unilco 17 ott0,br.e 1922, 
n .  1401, sostituito dall'articolo 29 ,della legge 
16 giugno 1939, n .  942. 

L'onorevole Repossi ha facoltà di svo,lger,e 
la sua redazione. 

REPOSSI, Relalore. La proposta di ,legge 
in discussione ten'd,e' ,a td.are un's continuità n,el 
r'appo'rto di impiego a l  per,sonal'e a,ddetto all'a 
riscossione d d  d'enaro pubblico. 
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Considerato che sono ‘diverse. le m m i n i -  
strazioni che hanno in appalto il servizio di 
esattoria, con diverso regolamento del perso- 
nale, io cre:do che si dovrebbe’ arrivai-e addi- 
rittura ad una regolanientazion,e di caratt.ere 
nazlonale. 

Io sarei quindi d’.accordo in linea ,di mas- 
sima con la  promposta ,di legge in discussione, 
senonché v’è un punto sul quale sono per- 
plesso, e cioè sulla conferma ‘a vita del rap- 
porto d i  lavoro. Io penso che si potrebbe adot- 
tare lo stesso criterio seguito dagli uffici pro- 
vinciali del lavoro e da altri uffici parastatali, 
che è quello del contratt,o quinquennale. 

PRESIDENTE. Dichiaro a.perta la  ,discus- 
sione generale. 

Co’me ,proponente, mi permetto di chirarir,e 
alcuni punti, anzi la po,rtata del problema. 

La consi,derazione piincipale che si deve 
fitre è che la funzionc ‘dell’esazione dei contri- 
buti è la funzione pubblica ,per ,esccelleiiza. E 
questa funzione - ecco l’,assurdo che si ve- 
rifica - è svolta ‘da privati. 

Comunque, colui che intende, avere l’.ap- 
palto di un servizio di esattoria pren,de parte 
ad un pubblico concorso, cotnie per tutti gli 
imipi’eghi statali. Senonché, cpesti appaltatori 
si avvalgono di person,ale di loro scelta, perso- 
n a k  che non h,a alcuna ,sta,bilità nell’impiego, 
in qu,anto che essi possono essere licenziati in  
qualsiasi momento, senza aver diritto a,d al- 
cun trattamento .di pensione. Nel Nord del- 
l’Italia ciò difficilniente ,avviene., perché l’,eser- 
cizio delle esattorie è generalmente gestito da 
istituti di credito; la questione, invrece, è grave 
nell’Italia centrale e meridionale, dove l’eser- 
cizio di esatt0ri.a è tenuto ,da picco’le azvende 
a carattere familiare e frepentemente accade 
che, ,cambiandosi l’appalto, si cambia ,anche 
il personale, con 1.a scusa che il nuovo appal- 
tatore si .avvale di persone di famiglia. Ne 
consegue che il vecchio personale si trova in 
mezzo ad una sti:ada, il più cdel1.e volte senza 
altre possibilitk di lavoro. 

J3 questa situazione che la mia proposta 
tende n sanare. Situazione che si potrebbe 
comprendere in un lavo’ro privato, ma che non 
si piiò .assolutamente gi,ustifical:e ne! caso in 
esame. Quanto alla perplessità manifestata 
dall’onorevole Repossi, io non ne vedo il mo- 
tivo. L’unica conseguenza che potrà avere una 
clausola del genere consisterà nella difficoltà 
di trovare .appaltatori : poco mal,e, perché ci 
penserk lo Stato il quale, un giorno, dovrà 
pLire assumersi tale incarico. Tanto più che il 
nostro si,stem.a ,di esazione è superato, e non ~ 

vige in nessun paese ,civile. 

MORELLI. Sono d’accordo con le conside- 
razioni’d,e,l pro,ponente. Osservo che, per chia- 
rificazione, all’articolo 1 sarebbe opportuno 
sostihire le parole : (1 dell’età necessaria )), 

con le parole: (c fino al raggiungimento ,del 65” 
anno di età e del diritto, di fruire del tratt.a- 
mento di pr,evdienza, o, a sua richiesta, sino 
al  verlficiirsi n. 

PRESIDENTE. Personalmente non ho 
nulla In contrario. 

SAHATINI. Nel contreitto di lavoro si par- 
l i ~  degli eventuali licenziamenti ? 

PRESTDENTE. L’appaltatore chic succede 
ad un altro e tenuto a conservare ii posto al 
vecchio personale; però puo ri,correre al sotter- 
fugio di licenziarlo a,d’duIoendo che inteindie 
servirsi di persone di famiglia. 

DI VITTORIO. Per le ragioni esposte, sd,al 
proponente, siamo senz’altro favorevoli al 
provvedimento. 

SANTI. Anch’io mi  dichiaro favor’evole. 
T,anto più che l’appaltatore sa in pcl.rtenza i 
doveri che gli incombono nei riguar’di ,del 
personale. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa. la discus- 
sione generale. 

BERSANI, Sottosegretario di Sta.lo per %I 
lavoro e la previdenza sociale. I motivi che 
hanno ispirato l,a proposta ,di 1e.gg.e sono evi- 
,denti. La situazione dei dipendenti ,da esat- 
torie è indubbiamente di estrema orecarietà. 
L,e perplessità avanzate ,dal relatore sono con- 
.divise anche dal Ministero ,delle finanze e da 
qnello del tesoro, mia esse si riferiscono, più 
chc i l 1  fondamento dellit proposta iilla conve- 
nienza di esaminare i dettagli .di iin problema 
molto più vasto. Comunque, a nome del Go- 
verno, non mi oppongo all’approvitzione del 
provvedi,mento. 

PRESIDENTE. Passianio agii articoli. Al- 
l’ultimo comlma de1l:articolo 1 è stat.0 presen- 
tato dall’onorevole Morelli l’emendamento. .di 
cui ha dato, ,egli stesso 1,ettura. 

Lo pongo in votazione. 
(& app“0vaio~). 

Do lettura dell’articolo 1 nel testo così nio- 
dificato: , 

L’articolo 106 del testo unico 16 otto- 
bre 1922, n .  1401, sostituito dall’articolo 29 
della legge 16 giugno 1939, n .  942, è sostituito 
dal seguente: 

((Gli esattori delle imposte che saranno 
confermati o nominati titolari di una esat- 
toria, manterranno in servizio il personale 
della medesima, il quale risulti iscritto da  
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almeno tre mesi ’al Fondo di previdenza 
istituito a i  sensi del successivo articolo 110 
alla data di aggiudicazione o del conferi- 
mento in qualunque modo dell’Esattoria. 

(( I1 personale confermato ha  il diritto di 
congiungere a tu t t i  gli effetti il servizio 
ininterrottamente prestato, con quello che 
prester8. 

(( Salvg licenziamento per giusta causa, 
il personale deve essere t ra t tenuto in servizio 
almeno fino a l  raggiungimento del’ 650 anno 
di e t a  e del diritto a fruire del t ra t tamento 
di previdenza, o ,  a sua richiesta, sino al 
a l  verificarsi delle ’condizioni disposte per il 
tr(attamento di previdenza N. 

L o  pongo in votazione. 
(E approvato). 

Do lettura dell’articolo 2 : 
La presente legge ha  effetto dalla data  di 

entrata  in vigore della legge 13 giugno 1952, 
n .  693. 

- 

LO pongo in votwione. 
(13 approvato). 

La procpo,sta ,di le’gge sai.& votata ti scrutinio 
segreto~ al termine della sedut’a. i ‘  

Seguito della discussione delle propostc di leggc 
Federici Maria ed altri: Tutela dci niinori 
ncl lavoro. (150). - Di Viftorio e Santi: 
Disciplina dell’apprendistato. (303). - Moro 
Gerolamo Lino ed altri: Disciplina dell’ap- 
prendistato e dell’istruzione professionale 
degli artigiani. (592). - Sakatini ed altri: 
Disciplina dell’apprendistato, ’ norme per 
l’istruzione professionale e creazione del- 
l’Istituto Nazionale per l’Addestramento 
Professionale dei Lavoratori (I. N. A. P. L.). 
(1693). - Carcaterra cd altri: Disciplina 
dell’orientamento professionale c dell’ap- 
prendistato. (1702). - Lomkardini ed altri: 
Sulla formazione professionale. (1706). - 
Pastore ed altri: Regolamentazione del- 
I’occùpazione, dell’addestramento c del per- 
fezionamento dei giovani lavoratori. (1815). 
PRESIDENTE. L’ordin,e del giorno leca il 

seguito 8dell.a discussione delle proposte di leg- 
ge r,elative ‘alla discip1iii.a ,dell’appren,distato. 
Primla d i  inizi.are la discussione sui t s t o  d a  
me preparato, riterr’ei o’pportuno che i pre,sen- 
tatori dei principali emendamenti, pur in sede 
di discussione generale, li, illustrassero breye- 
m e n k ,  e poi li consegnassero ‘alla segret,eria 
della Cominissione che provveder& a stani- 
parli e <distribhirli onde si possano discutcre 
contemporaneamente a l  nuovo testo. 

SABATINI. Per rifarmi un po’ alla legge 
precedente, io proporrei l’intera sostituzione 
dell’,articolo 3. I1 nuovo testo ,d.s me proposto 
si richiamia altresì a disposizioni in  materia 
contenute nel Codice civile. Eoco,ne il  testo : 

(( Il rappolrto di lavoro con l’appaendist-a, 
nell’industria, nel commercio e. per l’artigia- 
nato, deve, essere u n  rapporto di lavoro rego- 
lato con particol’ari contratti ,distinti dai nor- 
mali contratti di lavoro, riguarjdanti i 1,avol.a- 
tori in gene.re. 

Scopo princilpale del rapporto di lavoro con 
l’apprendista deve ,essere l’attività addestra- 
tiva indispensabile per imparare un mestiere. 

N,el rappo,rto di lavoro còn l’,apprendista, 
assunto alle sue dipendenze, il datore di la- 
voro ha l’obbligo : 

a) di curare o fa-r curare. dai suoi dipen- 
denti l’aidd,estramento pratico de,ll’appren- 
dista; , 

b) di collaborai-,e alla organizzazione dei 
co,rsi ‘di istruzion,e integkativa deli’addeetra- 
mento pratico n’elle forme ‘e con gli enti a ciò 
attrezzati; 

c) ,di retribuire l’apprendista in base 
agli accordi contratt.uali; 

d )  di non sottopomrre l’apprendista ‘a la- 
vori superiori alle, sue forze fisi’che ed ,a quelli 
non att.inénti alla lavorazione o al mestier’e 
pe’r il cui tirocinio l’apprendista è stato as- 
sunto; 

e) di non sottoporre l’&pprendista a, 1,avo- 
razioni in serie od .a cottimo; 

f) ,di accovdare ,all’apprendi sta i permessi 
n“xssari per esami relativi al conseguimento 
.di titoli di studio; 

k) #di informare periodicaniente la f,a- 
miglia dell’apprendista sui risultati de l  tipo- 
cinio del1”apprendistato )). 

/ 

L’artimcolo 4 ,  poi, lo formulerei così : 
(( Possono essere assunti co,nie appeedis t i  

i giomni di età non inferiore ,ai 14 anni ,e non 
superiori ai 2,1, salvo le limitazioni di età ed 
i divieti ‘e, le limitazioni di occnpa-zione pre- 
visti dalla legge sul lavoro della donna e dei 
f,anciulli. 

I contratti di lavoro per gli apprendisti 
non possono stabilire limiti di età inferiore, 
alla assunzione in qualit& di .apprenpdimsta, ,di 
quelli sta.biliti nel pr,ecedente coinma tanlo 
per; i 14 che pelr i 21 .anni. 

Con decreto del Ministro del lavoro e ,della 
previdenza sociale, sentite 1.e organizzazioni 
sindacali intemssate, l’età minimta può esstxe 
ridotta per determinati rami ‘d’attività, itd 
anni 12 co,mpiuti, purché il fanciullo sia in, 

. 

’ 

a 
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possesso del certifi,cato di compimento della 
quinta classe e1,ementare. 

L’Ispettorato del 1,avoro può autorizzare l a  
assunzione in qualiti di appr,endisti! del mi- 
nore di eti. non inferiore ai 12 anni coniipiuti, 
purché questi .abbia ottenuto la’ promozione 
dalla quinta classe elementare o da una classe 
più elevata esistente nel co,inune o nella fra- 
zione in sii- abbia residenza, salvo il caso di 
incapacità Intellettuale, certificata dall’Ispet- 
torato ‘scolastico o da l  Direttore didattico, od 
altro giustificato motivo. 

L’autorcizzazione potrk essere concessa solo 
se trattasi di lavori adatti all’etA del fan- 
ClUllO. 

L’lspettorat,o si varr8, per la decisione se 
il lavoro può essere o meno acdatto all’eti del 
fanciullo, della consulenza medica I ) .  

In gran parte ripete i conoetti che sono nel 
testo. C’è solo l’a proposta di aumentare H 21 
anni il limite massimo per l’apprenldistato, 
perché, secon,do me,  i n  questi ,anni C’è stata. 
carenza d i  assuiizioni e non è detto che negli 
anni a venire non debba esservi un appesan- 
t imento , 

PRESIDENTE. Tanto varrebbe dire, 
allora, che al. ritorno dal servizio militare si 
può ancora ess,ere apprendisti ! A me non s m -  
hra opportuno. 

SABATINI. Allom son‘o disposto a correg- 
gere il mio emeii’damento, stabilendo 20 aimi 
anziché 21. 

L’articolo 5 propongo cli inodifictlrlo come 
segue : 

(( Chi intenlde essere assunto co”e appren- 
dista ,deve iscriversi in appositi elenchi presso 
l’Ufficio d i  collocamento competente. 

I datori di lavoro che intendono assumere 
Gpprendisti hanno l’obbligo di rivolgersi a.gli 
uffici d i  collocamento. 

Nessuna limitazione, ,alla richi,esta nomi- 
nativa, può essere imposta al ,datore ,di lavoro 
nella scelta dell’apprendista d.a assumere 1 1 .  

-10 sono ,dal parere che si debba. facilitare 
al massimo l’assunzione di apprendisti. Usi- 
stono moltissimi piccoli im,prenditori arti- 
giani i quali rifuggono dal ricorrere agli u f -  
fici di, collocamento a causa dei numerosi in- 
tralci burocratici; per questo motivo, voi’rei 
intro,durr,e il concetto della libertit d i  scelta. 
degli apprendisti. 

L’articolo 8 lo ridurrei nella seguente for-  
mula, al fine di stabilire un diverso criterio 
per la durata:  

c( La durata del periodo di apprendist-ato 
deve essere defin1t.a dal conti-atto d’apprendi- 

stato per ogni singola categoria; in genere essa 
non deve supecare i 4 anni salvo i casi in cui 
le pali1 ’ stipulanti i contratti non concordino 
di prolungarne la ,durata per le esigenze di 
particolari specializzazioni . 

In ogni caso l’apprendista che abbia su- 
peiato i l  18” anno di etB, ed un periodo .anche 
non continaat.ivo, di dme anni d i  apprendi- 
stato, a v r i  diritto di richiedele i l  passaggio 
di categoria mediante una prova d’arte del ge- 
nere di quelle previste per la qualificazime 
degli operai. 

La prova ‘d’arte pub avvenii:e nell’azienda 
stessa o presso enti incaricati dagli Uffici del 
lavoro I ) . ’  

L’arti,colo 9, poi, lo sopprimeirei, essendo 
inutile. se si adotta il criterio introdotto nel- 
l’articolo precedente. 

All’.arti,colo 11 ho delle proposte molto in- 
novative. Io sono .del pai-ere che a 14 xnni non 
si può far passare un giovane ,da un orario 
limitato d i  applicazione, quale è quello d,ellc 
scuol,e, ad un orario d i  lavoro quale quello vi- 
gente. D’;tltrit parte,  penso che, avendo ti 
disposizione molti giovani disoccupati, con 
uiia riduzione ncll’orario di l a v o ~ o  per 
gli apprendisti si fitciliterebbe l’assunzioiic 
di itltro personale apprendista. Ecco la mia 
modificit : 

L’orario ‘di lavoro ,degli apprendisti non 
.deve super>are 1.e otto ore giornaliere e le 44 
settimanali per i giovani di ekà superiore ai 
16 anni e l,e 7 ore giornaliere e 1.e 40 settima- 
nali per quelli di ‘età inf’eriorle ai 16 anni. 

In  tale orario devono, .esser,e comprelse un 
minimo di 5 or,e settimanali di scuola in rela- 
zione ai corsi che dovranno essere crganizzati 
da enti riconosciuti od ’organizzati a talte 
scopo. 

Agli effetti retributivi il adatore di lavoro 
deve computare all’a%pprendista anche le ore 
d i  scuola 1 1 .  

PRESIDENTE. Le aziende artigiane fa- 
ranno molte obiezioni all’intr0dn7,ion~e di un 
simile criterio. Non ritengo che sia opportuno 
introdurre nella legge u n  concetto che le pic- 
cole aziende troveiiebbero troppo restrittivo. 

SABATINI. Allora, insisterei nello st-abi- 
lire che almeno le ore dei corsi siano coaipren- 
sive dell’orario d i  lavoro. Si piiò mettere, ma- 
gari, un (( ,eventuale 1 1 .  

PRESIDENTE. Io lascerei il concetto che 
non deve superare l’orario stabilito. 

SABATINI. Vuol dire che vedremo nella 
discussione. 

I 
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* L'(articolo '12, poi, - lo formulerei c c "  
se,pe : 

(( I contratti d i  lavoro disciplinant,i il rap- 
po'rto d'appivndistato d'evono stabilxe : 

a) la durata d,ell'apprendistato e le rela- 
tive modalith di 'attuazione; 

b)  le indicazioni relative alk car.atteri- 
stiche d'elle impre.se e dei reparti di esse in cui 
esistono le condizioni tecnico-produttiv,e .at,te 
a consentire l'add'estramento neoesswio; 

c) la misura della retribuzione, tanto per 
le opere, di  lavoro che per quelle ,di scuola, e la 
re.lativa definizione ,degli aumlenti graduali 
perio:dici . Agli ,eff,etti degli aumenti periodici 
d a  appli'caw agli apprendisti le tabelle con- 
trattuali dovranno tener pmsenti oltr,e all'età 
dell'apprendista, l',anzi.anità di tirocinio, il ti- 
tolo d i  studio, la cxpacità acquisita e l'im- 
pegno con cui l'appren'dista assolve ,al pro,prio 
1 moro; 

d )  l'e ,diJsposizion,i ed il trattamento da  
applicarsi in caso .di risoluzion,e di, rapporti 
di  lavoro,; 

,e) la ,dur,ata ed il trattamento d,el pericdo 
annuale 'di  riposo, di f,erie; 

f) le niodalith pe'r il passaggio di cate- 
goria ) I .  

Io vorrei esclud,ere 1.e imprese .ed i reparti 
.dove si fanno lavorazioni in  serile. . 

, Per quanto riguard,a i l  riposo, bisogna 
andar molto cauti e tener pr,esente ch,e$, questi 
rag,azzi erano .abitu,sti .ad aver.e., niel periodo 
scolastico, tr,e o qattro -mesi di ' ferie; ad,esso 
dovremmo stabihre un mese 'di f,erile e dare 
la possibilità akm,edo d i  a.ltri quindici giorni 
di riposo per quei ragazzi che lo, chiad'e.ssero. 

Soppri'm'er'ei poi gli artimcoli 13 e 14. 
, Dell',artio?lo 15 propongo questa formula- 
zi0n.e. Avv,erto che la ,diversitil consiste ,sol- 
tapto neUa formulazione, pe,rch6 i l  -concetto 
è td,entico. 

(( L'Is'pettor#ato d,e,l lavoro, su rEchre,sta d,e,lle 
'organizzazioni , sind'acali o degli enti pmdi'- 
sposti all'organizzazioee eld a l  oolntrollo ,del- 
l'a,dd,estram,ento professional'e, può vi,etare la 
assunzione e i l  mantenim,ento, in servizio 'degli 
3ppi:endisti quando i l  datorce di lavo'ro non 
dia sufficienti garanzk di moralità e di 
idoneitil all'insegnamento o qu,a.ndo il m,ed'e- 
simo sia incorso alla ino'sservanza delle dispo- 
sizioni della. presente leomg e )). 

All'articolo 29 introldurrei il criterio di un8a 
quota capitaria, diversa fra l'industria e ar,ti- 
gi,anato. 

L'articolo 36 16 formulerei come segu,e: 
(( I3 istituito l'Istituto nazionale ,addest.ra- 

mento professional'e lavoratolri. 

L'lstl"tuto h,a i segulenti scopi : 

lo) organizzare e sovvenzionare oeintri di  
a.d,destramento proflessionale; 

2") sovvenzionare corsi intesi a conse- 
guire un perfezionam,ento professionale>; 

3") istituire premi e, borse di studio per 
consentire la fi:equlenza ai giov,ani più meri- 
tevoli a corsi ,di specia1bzzazion.e; 

4") pubblicare materia1,e di,dattico rela- 
tivo all'adld,estramento professionsl'e 1). 

All'arti,colo 41 io pro,polrrei l,a formulaazione 
d'e1 coniitato .di a.mministrazione secondo' un 
criterio di parit;eti,cità. Io lo 'coni,po8rpei così : 
8 mppresentanti dellme organizzazioni sinda.- 
cali dei lavoratori; 8 rappreseintan,ti d,ei detori 
d i  lavoro; un rappr,esentante #dei pro,f,essori di 
ruo'lo I ,dell'ordine medio universitario ,d,esi- 
gnato d a l k  organizzazioni d i  catiegori,a; il di- 
rettore generale dell'istruziooel professionale 
della pubblica istruzione; uno o , dw m,embri 
designati ,da organizzazioni giov,anili ch'e ab- 
bi#a.no, finalith sociali e caratteristicc). ,di orga- 
nizzazione nazion,ale. 

Tengo molto al criterio' della pariteticit:à, 
perché vorrei oercar,e di avere 1.a collabora- 
zione della controparbe. 

Vorrei pi i  aggiun3efie un altro articolo che 
riguar,da la fissazi0n.e .di un contributo e insi- 
sterei su quello fissato nel mio progetto. 

PALENZONA. D'ebbo anzitutto ri1,evare 
che ci troviariio di fronte .ad ima nx le  di arti- '  
coli 1 quali cestaniente non risolvono' i l  pro- 

, blema de1l'apprendi.stato. I1 pro,blem,a dell'ap- 
prendistato è dalla constatazione chc le 
officine e le ,azi,endle ,artigian,e, dov'e si è for- 
mato 1'80-85 per cento di tutti i 1avor.atori ita- 
*Ii.ani, non assumono più questi giovani ap-  
prendisti. S'e mai, li assumono sodtsnto quan- 
,do abbiano un'etk fr'a i i 4  ed i 16 anni ,  'e  ciò 
per sfuggire alle leggi che vincolano queste 
itziende con i l  contxatto'd i lavoro, Nostro coin-' 
pito, quindi, è quello di annullare i l  fenomeno 
delltt completa disintegritzione della formn- 
zione dei lavo'ratori. 

Noi ,do'bbia,mo anzitutto selmplificare le 
cose; la tesi logica d'a ,accettar,e è 'quella di py'e- - 
fabbricare gli .apprenldisti e poi farli assumee;  
dobbi.amo rend,ei:e possibile la convergenza 
dell'interesse. d,el!a famig1i.a del gioxme e del 
,datore .di 1.avoro. 

E allo,ra, #a parer mio, bisogna agevolare i 
datori di lavoro medi.anbe lo sgravio d'elle assi- 
curazioni, che doviwbbero and.are .a carico' di 
un ente. P'e,r esempio, non si potr,ebbe disto- 
gliere i l  50 per cento dei fondi destinati a.i can- 
ti,eri scuola ,e destinarlo al pasamentc, ,dei con- 
tribnti assi'cur.ativi ,di questi giovan! ? 
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In sostanza, io vedo due soluzioni al pro- 
blema. : 

lo) age,vol.are il collocamlen to d,e.gli ap- 
prendisti abolendo gli oneri ‘dei datori d i  la- 
voro e’ mettendoli ‘a cari’co dello Stato, e in 
questo caso noi potremmo stabilire anche l’e 
tariffe di retribuzione degli .appvend isti; 

2”) lasci,are gli onteri, ma svincolare i da- 
tori di lavoro dagli obblighi contrattuali. 

A mio modo di ve.dere, la Legge che stiamo 
qui facenido non può risolvere i l  problema del- 
I’apprenldistato; le modifiche proposte dal- 
l’onorevole Sabatini, poi, complic.anc addirit- 
tura i l  problema. 

I miei emendamenti sono i seguenti : 

All’ultima riga dell’(artico1o 12 un emen- 
damento di caratter,e foi-,male : 

(( Al primo c o m x a ,  penullima riga, sostj- 
tuire le parole: che il datore di hvoro deve 
dare all’apprendista, le parole : che l ’apprm- 
dista h a  il dirjtt-o di avere 1). 

All’artico’lo 13 so’stituirei la parola : (( pre- 

Co,nie si può prevedere ? Si deve st-abilirr! ! 
All’articolo 30 proporrei : 

(( 41 primo comma, invertire l’ordine delle 

visto ) I ,  con la parola: (( stabilito 1). 

I 

pnrole : quindicina c quattordicina ) I .  

Evidentemente si tratta di un crrore di 
stampa. 

PRESIDENTE. Probabilmente sarà abo- 
lito. 

IPALENZONA. All’articolo 39, poi, chiedo 
cosa voglia dire (1 mantenimento della capn- 
cita professionale nei periodi di ‘disoccupa- 
zione involontaria )I ? Per conto mio, vuol dire 
proprio volere non st.imolare per niente l’amor 
proprio del singolo, che in qualche modo deve 
partecipare alla sua formazione. 

IPropongo quindi la soppressionc dell’ulti- 
ma riga. 

PRESIDENTE. I1 seguito della discussione 
è rinviato ad altra seduta. 

Votazione segreta. 

tPRESIDENTE. Indico la votazione a scru- 
tinio scgreto dei disegni c delle‘proposte d i  
lcggc oggi esaminati. 

(Segue la votazione). 

Comunico i risultati della votazionc segrc- 
ta dei seguenti disegni di legge: 

(( Norme integrative e di attuazione della 
lcggc il maggio 1951, n .  367, recante dispo- 

sizioni a favore dei farmacisti perseguitati 
politici )) (3190) : 

Presenti e votanti . . . . 30 
Maggioranza . , . . . . i 6  

Voti favorevoli . . . 29 
Voti contrari . . ’ .  . i 

(La Commissione approvo). 

(( Aumento della misura degli assegni fa- 
miliari nei confronti dci lavoratori dell’ngri- 

Presenti e votanti . . . 30 
Maggioranza . . . . . . i 6  

Voti favorevoli . . . 29 
Voti contrari . . . . 1 

coltura )) (3199) : 

(La  Commissione a p p ~ o ~ ( i ) .  

e delle proposte di legge: 
TARGETTI e  SANTI : (1 Corresponsione della 

gratifica natalizia ai lavoratori d d e t t i  alla 
vigilanza, custodia c PLiliZiil dcgli immobili 
urbani )) (2955-B) : 

Presenti e votanti . . . . 30 
Maggioranza . . . . . . 16 

Voti favorevoli . . . 29 
Voti contrari . . . . 1 

(Lo  Commissione ~ I ~ ~ T O V O . ) .  

RAPELLI ed altri : (( Modifica dell’arti- 
colo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, 
sostituito dall’articolo 29 della legge 16 giu- 
gno 1939, n. .942 (3052) : 

Presenti e votanti . . . . 30 
Maggioranza . . . . . . 16 

Voti favorevoli . . . 29 
Voti contrari . . . . 1 

(La Commissione ~ ~ ~ T o v o ) .  

H m n o  preso parte alla votazione: 

Bartole, Belloni, Cappugi, Concctti, Cor- 
nia, Delle Fave, De Maria, Diecidue, Di Vit- 
torio, Fassina, Foresi, Grazia, Lenza, Lo Giu- 
dice, Lombardi Carlo, Marazzinti, Montela- 
tici, Morelli, Nenni Giuliana, Nocc Longo Te- 
resa, Palenzona, Perrotti, Petrone, Rapelli, 
Repossi, Sabatini, Santi, Storchi, Venegoni c 
Zaccagnini. 

. Sono in. congedo: 
Lizzadri, ,Mastino Del Rio c Pastore. 

La seduta termina alle 11,30. 

TIPOGRAFIA DELLA C A M E R A  DEI DEPUTATI 


