Der Nationale Rat der

5)
a)

Riforma del

Legge 2.0

1930,

marzo

A7ticolo

i.

Consiglio

La

n.

206

nazionale delle

(Gazzetta

composizione,

Korporationen.

Ufficiale 28

corporazioni.
marzo

1930,

-n.

74).

le attribuzioni ed il funzionamento

Consiglio nazionale delle corporazioni, istituito con i Regi decreti
2 luglio, ig?.6, n. 1131-e 14 lugliO 1927, n. 1347, sono modificati secondo
le disposizioni degli articoli seguenti.
del

del

Organi
ArtiC010

2.

Sono

Consiglio nazionale delle corporazioni.
organi del Consiglio nazionale delle

corpora-

zioni;

a)
b)
c)
d)

le Sezioni

e

le

Sottosezioni,

speciali permanenti;
generale;
il Comitato corporativo centrale.
Aytic0lb 3.: La presidenza&apos;,.del Consiglio nazionale delle corpo-razioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo Ministro
Segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessitL
le Commissioni

l&apos;Assemblea
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In
le

vec6,

sua

e

per

sua

L

629

Ge§etzgebung

delega, pub

essere

esercitata dal Ministro per

corporazioni.
Le adunanze delle sezioni

e

sottosezioni anche riunite e delle Commissinon lo siano direttamente dal Capo del

speciali permanenti, quando

oni

o dal Ministro per le corporazioni, sOno presiedute dai Sottosegretari di Stato per le corporazioni salvo i casi diversamepte disciplinati dal regolamento alla presente legge.
Il direttore generale delle corporazioni le il segretario generale del
Consiglio.
AyticOlO 4. 11 Consiglio nazionale delle corporazioni si compone di

Governo

sette sezioni:

Sezione delle

io

sezioni:

libere

e una

e

delle arti, divisa in due sptto-

per le arti;

dell&apos;artigianato, divisa in
per l&apos;industria ed una per Fartigianato;
30 Sezione dell&apos; agricoltura;
20

una

professioni

per le professioni
&apos;Sezione dell&apos; industria
una

e

due sottosezioni:

40 Sezione del commercio;
50 Sezione dei trasporti terrestri e della navigazione interna;
60 Sezione dei trasporti marittimi ed aerei, divisa in due sottosezioni: una per i trasporti marittimi ed una per 1 trasporti aerel;
17&apos; Sezione delle banche.
La loro costituzione ordinaria

&amp;

fissata

nella

tabella

annessd

Capo del
pu6 essere
presente legge,
il parere,
sentito
Ministro
per&apos;le corporazioni,
Governo, su proposta&apos;del

alla

dell&apos;assemblea

generale

del

con

decreto, del

Consiglio.

sottosezioni, nelle materie di lora, esclusiva pertinenza, hanno

Le

gli

modificata

che

stessi

delle

poteri

sezioni

e

possono

funzionare

separatamente

da,

queste.
Se

Foggettodella

di dette sezioni
mente in

Nei casi
convocate

datori

o

numero

di lavoro

o

con

o

dal
la

comune

interesse ad alcune,

congiuntaesse possono
piA, come sezioni riunite.
regolamento le sezioni riunite possono esser
partecipazione delle sole rappresentanze dei

sottosezioni,
di due

previsti

anche

deliberazione sih di

Iessere convocate

dei lavoratori.

tero ordinamento

deliberazione interessa, FindeHO Stato e nei casi tassa-

tivamente

le sezioni del

Quando l&apos;oggetto della
sindacale e corporativo
pres.critti dalla presente legge,
in assemblea generale.

AyticOlO

convocate

5.

Consiglio

sono

Fanno parte di questa, oltre il Ministro per le corporazioni, il MinistroFinterno
il Ministro per Fagricoltura e per le foreste, il Segretario
per
del Partito Nazionale Fascista, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni e tutti i rappresentanti designati dalle Confederazioni sindacali
dei datori di lavoro e.dei lavoratori per le corrispondenti sezioni.
Delle altre rappresentanze permanenti nelle sezioni partecipano
all&apos; assemblea:

.a)

Sindacati fascisti dei proper la Confederazione nazionale dei
della
Confederazione,
il
e, rispettie degli artisti.,
presidente

fessionisti
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Staats-&apos;und

vamente, dieci

goria

e

V

quattrO Tappresentanti dei Sindacati hazionali di

-

cate-

dei

professionisti e degli artisti nelle sottosezioni delle professioni
libere, e delle, arti, designati da;lla Confederazione suddetta nei modi
stabiliti dal regolamento;
b) per I&apos;Ente nazionale della cooperazione, il presidente dell&apos; Ente,
ed altri due rappresentanti, designati dall&apos;Ente medesimo tra gli
appartenenti alle sezioni.
Fanno parte, inoltre, dell&apos; assemblea generale:
io i vice segretari e un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito;
20 i direttori generali del Ministero delle corporazioni;
3&apos; i direttori generali del Ministero dell&apos; agricoltura e delle foreste;
40 il presidente dell&apos;Opera nazionale del dopolavoro;
50 il presidente del Patronato nazionale per Fassistenza sociale;
60 il presidente dell&apos; Associazione mutilati e invalidi di guerra;
70 il presidente dell&apos; Associazione nazionale dei combattenti;
80 un rappresentante dell&apos; Associazione generale fascista del pubblico,
impiego, designato dall&apos;Associazione medesima;
go due rappresentanti delle altre associazioni autorizzate a norma,
dell&apos; art. 92 del R-. decreto r? luglio ig:26, numero IIA designati d&apos;accordo,
dalle. associazioni stesse o, in difetto, dal Ministro per le corporazioni;
ioo dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di
organizzazione, sindacale, diritto ed economia corporativa, altre attivitL
e
discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designate
dal Ministro per le corporazioni.
Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere apportate, varlanti ed aggiunte all&apos; elenco dei membri di diritto indicati nel precedente,
comma.

Articolo 6.
rale

e

di

Per la, trattazione di

ordine

singole

materie di carattere gene-

prevalentemente tecnico, escluse,

comunque,

quelle

indicate nei successivi artiColi ii e 12, con decreto del Capo del Governo,
su proposta del Ministro
per le corporazioni, possono essere in seno al
Consiglio nazionale istituite delle Commissiom speciali permanenti com-

poste, di persone appartenenti all&apos; assemblea generale.

I decreti fisla composIizione di dette Commissioni e i limiti della loro competenza in confronto di quella dell&apos; assemblea generale e delle sezioni.
sano

A-rticOlO 7.
Sulle materie giA sottoposte al, parere delle sezioni
delle, Commissioni speciali permanenti pub essere sempre sentita Fassemblea generale.
Le norme formate
art. 1:2

e

gli

accordi ratificati dalle sezioni ai Sensi dell&quot;

comunicati, prima di ogni altro provvedimento, all&apos; assemblea,
generale, che pub fare i rilievi di forma e di merito che ritenga opportuni.
sono

Designazione

e

nomina dei membri del

Ayticolo 8.
nazionale delle

Consiglio nazionale delle coypoyazioni.
designazione dei rappresentanti nel. Consiglio
corporazioni, da parte degli enti sindacali e delle altre,
La
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1. Gesetzgehung

e nellatabella allegata
deliberanti di
collegiali
rispettivi organi
presente legge,
convocati
termini
o da chi
statuti,
e
a
degli
grado superiore,,costituiti
esercita legittimamente i
ne
termini degli. statuti medesimi
a
poteri.
La qualith di membro del Consiglio nazionale delle corporazioni 6,
riconosciuta con decreto Reale su propOsta del Capo del Governo.
Colla stessa procedura essa viene revocata nei casi preveduti dalla
presente legge e dal regolamento.
Nell&apos; atto in cui ass loro ufficio, i membri del Consiglio
nazionale delle corporazioni prestano giuramento colle forme dal regola-

associazioni ed

organizzazioni

indicate nell&apos; art. 5

6 fatta dai

alla

-

mento stabilite.

Consiglio nazionale delle corporazioni, che
cagione di altre loro funzioni, durano in carica

I membri del
tali di

diritto

a

possono essere confermati.
Per essere
Articolo 9.

designato

membro del

non sono,

tre anni

e

Consiglio nazionale,

delle corporazioni, al sensi del primo capoverso, dell&apos; articolo precedente,
occorrono i requisiti tutti fissati dalla legge elettorale politica per Feleggibilith a deputato.
La
comma

sopravvenuta
6

causa

di

mancanza

revoca

Altribuzioni del
Il

dei

requisiti

indicati nel

precedente

del mandato.

Consiglio

nazionale delle

nazionale delle

corporazioni.
corporazioni 6 chiamato

Consiglio
particolari seguenti materie:
io attuazione ed int ,egrazione dei princiPi contenuti nella Carta del
lavoro, secondo gli sviluppi del sistema corporativo, e le esigenze della
produzione nazionale;
20 proposte di legge ed emanazione di norme ai sensi della legge 31
gennaio 1926, n. ioo, quando abbiano ad oggetto la disciplina della
produzione e del lavoro;
3&apos; tutela degli interessi di categoria per parte delle associazioni
sindacali ed esercizio delle funzioni di interesse pubblico loro delegate
A,Yticolo

a

dare

pareri

io.

sulle

a norma della dichiarazione III della Carta del lavoro;
40 attivith assistenziale delle associazioni sindacali, af sensi dell&quot;
art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e della dichiarazione VIII della Carta del lavoro, esercitata direttamente o,a mezzo

dallo Stato

di enti che operanc, sotto la loro vigilanza e controllo, con particolare
rigpardo alla osservanza dei principi contenuti nella legislazione sindacale e nella Carta del lavoro circa Finiziativa privata e la liberth di ge-

stione delle aziende;
5o attivitA degli

organi ed istituti corporativi ai fini dell&apos;incremento, del coordinamento e del perfezionamento della produzione, della.
cultura e dell&apos; arte nazionale, ai sensi dell&apos; art. 44, lettera b), del R.
decreto, 10 lUgliO 1926, n. 1130, e delle dichiarazioni VI e VIII della,
Carta del lavoro;
60 rapporti fra le diverse associazioni sindacali,

enti loro

comple-
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mentari, organi ed istituti corporativi nell&apos; esercizio, delle attivitA indicate nel precedente paragrafo;
7&apos; coordinamento dell&apos; attivith assistenziale demandata alle associazioni sindacali
del R. decreto

quella delle Opere
lUgliO 1926, numero

Opere assistenziali,

promosse
tito Nazionale Fascista o da

questioni relative
gorie professionali;
80

all&apos;

nazionali

a termini dell&apos; art.
19
1130, e con quella delle altre
sv&quot;Olte da enti parastatali o dal Par-

con

10

0

privati;
inquadramento sindacale

delle varie cate-

go riconoScimento delle associaziofiil sindacali ai sensi dell&apos; art. 4
della legge 3 aprile 1926, n. 563; revoca del riconoscimento ai sensi
dell&apos; art. 9 della legge stessa. e revoca della delega, fatta, coi decreti di

riconosc-imento, alle associazioni sindacali di grado superiore per Fesercizio

n.

del

associazioni di

grado inferiore a
V lUgliO 1926,

37 del R. decreto

1130;
autorizzazione al riconoscimento di altre Confederazioni nazio-

ioo

nali oltre
n.

vigilanza e tutela sulle
primo capoverso dell&apos; art.

della

norma

quelle previste

dall&apos; art-

41 del

R.

decreto

10

lUgh.0 1926,

1130;

presentati in ultima istanza al Ministero delle
ai sensi dell&apos;art. 9 del R. deQreto Io lUgliO 1926, n. 1130,
contro il rifiuto di ammi8sione in una associazione legalmente ricofioiio

ricorsi

corporazioni,
sciuta

o

contro

1&apos;espulsiOne

o

altra forma di esclusione7 da questa, e
una associazione di grado in-

ricorsi.contro il rifiuto d&apos;ammissione di
feriore in
una

una

associazione di

grado superiore e contro Fesclusione di
grado inferiore da una di grado superiore ai sensi
Regio decreto succitato;

associazione di

dell&apos; art- 33 del
i2o direttive per la formazione dei bilanci delle associazioni sin-,

dacali;
13&apos; coordinamento regionale e nazionale del collocamento dei
prestato-ri dopera al sensi dell&apos; art. 8 del R. decreto 29 marzo 1928,
n. 1003, pei fini comum a varie categorie di attivith e in luogo delle
corporazioni

non

costituite;

W costituzione delle singole corporaziom

ai

sensi

dell&apos; art-

42

del R. decreto.io lugho 1926, n. 1130;
150 propaganda scientifica e popolare dei

principi informatori dell&apos;
corporativo;
16o disciplina delle contribuzioni sindacali.
In generale, il Consiglio nazionale delle coqbrazioni pub essere
chiamato a dar parere su qualsiiasi questione.che interessi la produzione
nazionale. Il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni Pon pub,
consultivi dello Stato,
tuttavia, sostituire quello degli altri organi
9
normalmente competenti, quando quest&apos;ultimo sia.obbligatorio a norma
di legge.
ordinamento

La richiesta del parere al

obbligatoria:
a) nelle materie,

indicate al

Consiglio

nazionale delle

paragrafo,

9, in sostituzione del parere

corporazioni
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del

Consiglio

di Stato

che restano in tal

dalle

prescritto

disposizioni

materie indicate al

contro i rifiuti di ammissione

paragrafo
paragrafo

ivi

richiamate,

o

io;

quando si

ii,

contro le esclusioni di

grado superiore;
rispetto quelle
d) nelle materie indicate al,paragrafo 14.
In questi casi il Parere 6 sempre espresso
Articolo
-

legge

tratti di ricorsi

grado

inferiore

dall&apos; assemblea

generale.

di

a

zione

di

modificate;

senso

materie indicate al

b),nelle
c) nelle

633

G6setzgebung

1.

a

ii.

Le associazioni sindacali di

norma

statuti

degli

-

categoria, previa

delle Ferderazioni

o

le

non

autorizza-

Confederazioni

vigenti leggi
dispongano
aderiscono, possono,, ove
Ialtrimenti, chiedere al Consiglio nazionale delle corporazioni la facolth
cui

di determinare le tariffe per le prestazioni professionali dei propri rappree di emanare regolamenti professionali con carattere obbligatorio

sentati

per tutti gli appartenenti alla categoria.
La facolth 6 conferita dal Consiglio nazionale. delle corporazioni,
riunito in assemblea generale, su proposta della sezione o sottosezione

competente.
Le tariffe ed i

regolamenti,

a utorizzati

nei

modi.suddetti,

sono

sottoposti alla ratifica del Ministro per le. corporazioni e diventano
esecutivi con.la loro pubblicazione nella Gazetta Uffici.ale del Regno e
Ufficiale del Ministero delle corporazioni, effettuata a
richiesta delle associazioni-interessate.
11 Consiglio nazionale delle corporazioni ha, inoltre,
Articolo 12.
nel Bollettino

le

seguenti
io

funzioni:

formazione di

ziale, esercitata
da enti
2o

norme

dalle

per -il.coordinamento dell&apos; attiviUL assisten-

associazioni

complementari da istituti
formazione di norme per il
o

sindacali legalmente riconosciute,
corporativi;
coordinamentq delle varie discipline

contratti collettivi o negli altri modi
aprile 1926, n. 563, e per, il Coordinamento di ogni altra attivith normativa delle Corporazioni;
dei rapporti economici
3&apos; formazione di norme per il regolamento
della
collettivi fra.le varie categorie
produzione rappresentate da associazioni sindacali legalmente riconosciute.
L&apos;esercizio delle funzioni indicate ai paragrafi io e 20 6 conferito,
del Mi-.
caso per caso, al Consiglio, dal Capo del Governo, su proposta
nistro per le corporazioni, ,e quello delle funzioni indicate al paragrafo
le neces30 6 conferito al Consiglio dalle associazioni interessate, previe,
cOll&apos;
concordemente
assenso
e
sarie autorizzazioni a norma degli statuti,
del Capo del&apos;Governo.
Le associazioni medesime, nei modi sopraindicati, poSsono chiedere,
altresi, al Consiglio, la ratifica di accordi intervenuti fra di essi sugli
oggetti indicati nel primo comma del presente articolo. In tal caso, il
Consiglio,ha facolth di subordinare la concessione della propria ratifica all&apos; accoglimento di quelle modificazioni che ritenga necessarie.
Le norme formate e gli accordi ratificati dal Consiglio, secondo le

rapporti di lavoro stabilite
equiparati ai sensi della legge
dei

con

3
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alle associazionidisposizioni precedenti, diventano obbligatori
ed ai singoli rappresentati delle categorie cul essi si riferiscono, in deroga,
alle disposizioni dell&apos; art. 22, primo capoverso, del R. decreto io luglic,
1926, n. ii3o, e con gli effetti previsti dagli articoli io, quarto capoverso,
della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 55 del Regio decreto succitato, quando,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bolletino Uffi-ciale del Ministero delle corporazioni.
La pubblicazione pub essere vietata con provvedimento, non
impugnabile, del Capo del Governo.
Le controversie, relative all&apos; applicazione di dette norme, sono,
di competenza della Magistratura del lavoro, secondo le diSposizioni
della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto io luglio 1926, n. 1130Articolo 13Con decreto del Capo del Governo, su proposta del
Ministro per le corporazioni, possono essere conferiti alle singole sezioni
o sottosezioni del Consiglio le attribuzioni e i poteri,propri delle. Corporazioni contemplate dall&apos; art. 3 della legge 3 aprile 1926, n- 563, in confronto del corrispondente ramo di produzione o di categorie d&apos;imprese
che vi appartengano, eccezion fatta, comunque, di quelle categorie d&apos;imprese per le quali la Corporazione sia stata gih-cos1ituita.
In tal caso, tuttavia, le funzioni conciliative, contemplate dall&apos; art. 17
primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 536, e dall&apos; art. 44 letteraa) del R. deceto io luglio 1926, n. 1130, vengono riservate al Ministera
delle corporazioni che le esercita nei modi stabiliti dal suc-cessivo art. ig.
Articolo 14.
Le sezioni e le sottosezioni del Consiglio esercitano,
funzioni
di collegamento rispetto alle Corporazioni istituite
comunque,
le
diverse
per
cat6gorie dimprese del corrispondente ramo di produzione.
Tali funzioni e modi di esercizio sono determinati con decreto del&apos;Capo,
I

-

I

del Governo.

corporativo centrale.
Consiglio nazionale delle corporazioni

Del Comitato
A rticolo

In

seno

al

istituito il Comitato

1

centrale.

corporativo
corporativo centrale ha il cbmpito di coordinare Fatti-vith del Consiglio; di sostituire, nell&apos; intervallo, delle sue riunioni, Passemblea generale per tutte le deliberazioni di urgenza, eccettuate, comunque, quelle contemplate nell&apos; art. 12, e di dar pareri sulle questioni
riflettenti gli orientamenti politici dell&apos; azione sindacale rispetto ai.
problemi nazionali della produzione ed ai fini morali dell&apos; ordinamento
corporativo.
A yticolo T6. Fanno parte del Comitato corporativo centrale, oltre A.
Ministro per le corporazioni, il Ministro per Pinterno, il Ministro, per Pagri-coltura e per le foreste, il Segretario del Partito -Nazionale Fascista, i.
Sottosegretari di Stato alle corporazioni, i presidenti delle Confederazioni
Il Comitato

-

nazionali dei datori di lavoro

professione

od

e

dei lavoratori

e

dei liberi esercenti

una.

un&apos;arte, il presidente dell&apos; Ente nazionale della coope--

razione, il presidente del Patronato nazionale di assistenza sociale
il

segretario generale

del

Consiglio

nazionale delle

cOrporazioni.
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Ayt 17.
facoltih di
Ministri

o

i

Disposizion&apos;t generali.
dei vari organi

partecipare,
Sottosegretari

presidente,
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Gesetzgebung-

riunioni

Consiglio

hanno

l&apos;autorizzazione del

Possono anche esservi

i direttori

del

Capo del Governo, i
di Stato dei Dicasteri interessati all&apos; oggetto

con

delle discussioni.
del

Alle

1.

generali

chiamati,

con

prowedimento,

dei Dicasteri medesimi.

Consiglio possono essere altres! chiamati, con le forme
e fini stabiliti dal regolamento, dei consultori tecnici e i rappresentanti
di associazioni sindacali di categoria.
Il Capo del Governo pub invitare &apos;ad assistere alle,
Articolo 18.
sedute dei vari organi del Consiglio, in qualith di osservatori, i rappresentanti di organizzazioni permanenti internazi6nali, cui l&apos;Italia. partecipi
a mezzo di delegazioni nominate o autorizzate dal Governo del Re.
In

seno

Articolo

al

ig.&apos;

Le

funzioni

di conciliazione

delle controversie sin-

dacali, demandate alle Corporazioni ai sensi dell&apos; art. 17, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell&apos; art. 44 del Regio decretc,
10 111glio 1926, n&apos;. 113o, quando dette Corporaziom non siano costituite,
esercitate direttamente dal Ministero delle corporazioni. L&apos;esperidel tentativo ch conciliazione, presso il Ministero, dopo quello,
nel caso suddetto,,
effettuato dalle competenti Confederazioni sindacali,
obbligatorio agli effetti previsti dal ricordato art. 17.

sono

mento

Il Governo del Re 6 autorizzato a dare per Regio,
decreto tutte le disposizioni necessarie per Fattuazione della presen,te legge, il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e Forganizza-

A&apos;PUC010

20.

zione dei servizi del

Consiglio.
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