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I ,  

~a se&t i  comincia alle 10.20. 

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE comunica che ‘i? rientrato 
a far parte della Sottocommissione l’onore- 
vole, Pesenti, che era. stato teniporaneamente 
sostituito dall’onorevole Corbi. 

sui lavori deUaISottocommissione. 

MERLIN ANGELINA propone di .in- 
tensificare al massimo i lavori della Sotto- 
commissione, anche con -sedute notturne, 
diminuendo invece il numero delle gior- 
nate di riunione, onde permettere ai compo- 
nenti della Sottocommissione di partecipare 
alla campagna per le elezioni amministrative, 
attualmente in atto, dando così loro il modo 
.di svolgkre nel Paese la necessaria opera di 
persuasione. 

PRENDENTE ,preniesso che i lavori 
per la Costituzione devono avere la prece- 
denza su qua.lsiasi altra attivit8, non, ritiene 
che il lavoro della Sottocoinmissioiie possa 
intensificarsi ulteriormente, dato che gi8 
sono state fissate due sedute giornaliere. 

TAVIANI propone che sia 1imil.ato a quin- 
dici minuti il tempo assegnato ad ogni oratore. 

PRESIDENTE non crede che si possano 
fissare”dei linilti di tempo agli oratori, perch6 
la’pratica ha dimostrato che tali .limiti 11011 
si sono mai potuti rispettare. 

Seguito della discussione 
. sull’intrapresa economica. 

PRESIDENTE ricorda che.  nella pre- 
cedente’ riunione, tutti si erano dichiarati fa- 
vorevoli, per evidenti finalith ,- all’intervento 
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dei lavoratori nella gestione delle’ aziende. 
‘ Si tratta ora di vedere se questo diritto dei 

lavoratori debba essere articolato nella Co- 
stituzione, in modo da tracciare u n a  via che 
impegni il legislatore futuro, ovvero possa 
essere consacrato in linea. di principio, la- 

’ sciando libertà alla legislazione ordinaria di 
fissarne il contenuto e i limiti. 

Invita I’onorevole Pesenti a 6  illustrare 
il suo punto di vista. 

PESENTI, Relatore, ritiene che la Costi- 
tuzione debba limitarsi soltanto a d  un prin- 
cipio fondamentale, cioè all’ affermazione 
che al lavoratore è riconosciuto il diritto di 
partecipare alla direzione drll’impresa.. Per 
direzione intende sia il Consiglio d i  animini- 
strazione, che la direzione generale, o qual- 
siasi altro organismo dell’impresa. La Carta 
costituzionale non pu8, infatti, entrare nel 
campo della legislazione particolare, senza 
rischiare da un lato di diventare affetta da 
elefantiasi e dall’altro di affermare criteri 
che inevitabilmente, col mutare delle situa- 
zioni, saranno soggetti a revisione. a breve 
scadenza. 

I1 nuovo princiDio che la Costituzione 
deve affermare in questo campo è che la dire- 
zione dell’impresa non è più affidata esclusi- 
vamente al proprietario, ma che in essa viene 
ammessa la partecipazione delle forze del 
lavoro. I particolari di applicazione di que- 
sto principio saranno di competenza della 
futura Assemblea legislativa, in seno. alla 
quale ciascuno cerchera di far prevalere il 
proprio‘ punto di vista. 

PARATORE condivide il punto di vista 
dell’onorevole Pesenti, che la Costituzione 
debba limitarsi all’affermbzione del . prin- 
cipio, intorno al quale vi 6 già u n  consenso 
unanime. Anche l’uomo più retrogrado deve 
oggi a”e t t9re  che il rapport.0 fra il iavora- 
tore e la direzione dell’azienda non può limi- 
tarsi al salario, ma che è necessario, invece, 
arrivare alla collaborazione, nell’interesse del- 
l’azienda e dell’ecdnomia del Paese. Preferi- 
rebbe soltanto che nell’articolo si parlasse di 
(( gestione D invece chr (( direzione D. 

PRESIDENTE ricorda le varie proposte 
in materia. Una B quella contenuta nella 
relazione dell’onorevole Pesenti cosi. formu- 
lata: (( Per garantire lo sviluppo economicc 
del Paese e per assicLira.re nell’int.erosse na.zio- 
nale l’esercizio del diritto e delle forme di 
propriet& previste dalla legge, lo Stato assi- 
cura al lavoratore il diritto di partecipare 
alle‘ funzioni di direzione dell’impresa , siano 
esse aziende private, pubbliche o sotto i l  
controllo della Nazione u .  

Vi è poi 13 proposta, dell’onorevole Lom- 
I)ardc~: (( È diritto dei lavoratori di partcci- 
pa.rP con propri organi e propri rappresen- 
tanl,i alla conduzinne delle imprese in cui 
p”~si.a.no In loro gpera, D. 

Infine vi P quella. delia relazione dell’nno- 
I’AV’OIP Di Vitt,orio, ctie è del seguente tenore: 
(( Ai lavoratori di aziende di ogni genere, aventi 
alnieno 50 dipendenti, è riconosciuto i l  di- 
ritto di partecipare alla gestione clell’azienda 
metdiantc appositi Consigli di gestione, le 
cui norme t43stitutive ed i cui compit,i saraiino 
fissati- dalla legge n. 

Tut,ti questi articoli si trovano nell’ordine 
di.. idee indicath dagli onorevoli Paratore e 
PesPnti: affermare cioè. il principio, senza 
impegnare l’avvenire in particolari determi- 
nazioni. a 

D’acc,ordo con l’onorevole Giua, propnne 
la formula seguente che ritiene riassuntiva 
d p l  pensiero di tutti: 

(( È diritto dei lavoratori partecipare con 
,propri delegati alla conduzione delle aziende 
ove prestmc, la loro opera. 

La legge stabilisce i limiti di applicazione 
del dirittn, la cost.ituzione e le attribuzioni 
dell‘organo B ciÒ predisposto 1). 

Fa preseate che nella formulazione pro- 
p0st.a si è evitato di proposito di parlare in 
modo specifico di consigli di gestione, o di 
usare altri termini, per non pregiudicare 
quella che potra essere fa futura denomina- 
zione. 

PESENTI, Relatore, osserva che t,aTe fgr- 
mulazionc è soggettiva, in quanto riguarda i l  
ricon0Scimenl.o di un diritto al lavoratore, 
mentre quel!a da lui proposta è oggettiva, 
riferendosi ad un interesse generale dello 
Stato e noi; al diritto del singolo. 

TAVIANI concorda sul principio di non 
scendere nei dettagli, in quanto la situazione 
nel campo industriale è talmente mut,evole 
da non- poter legare un testo costituzionale 
a fattori contingenti. Riconosce la fonda- 
tema dell’osservazione dell’onorevole Pesenti, 
perché se da un lat,o quello che importa B 
il diritto del lavoratore, dall’altro è evidente 
che la meta finale deve essere i l  bene comune. 
Compito della Sottocommissione sarebbe, in 
questo caso, di conciliare l’interesse parti- 
colare del lavnratore, ed il suo conseguente 
diritto, con l’interesse generale della collet- 
tività. 

Accetterebbe quindi la formulazione sog- 
gettiva Ghidini-Giua, inserendo nella prima 
parte anche l’elemento oggettivo dell’arti- 

, 

I \  
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coladone Pesenti, non parlando però né di 
conduzione, ne di direzione, m a  semplice- 
mente di gestione. Semplificherebbe; poi, la 
seconda parte, su cui particolarmente dichiara 
di concordare, nel, modo seguent,e: (1 La legge 
determina i modi e i limiti di applicazione del 

. PARATORiE dichiara di essere d’a,c- 
cordo. : , 

PESENTI, Relatore, concorda, pur ri- 
tenendo che in-tal modo si verrebbe ad ap- 
pesantire il testo della Costituzione. 

GIU.4 ritiene che la prima parte della 
formulazione proposta dall’onorevole Pesent,i 
non sia adatta pe r  una‘ Costituzione; per 
questa motivo, d’accordo col Presidente, ha 
propost.0 la nuova formulazione che riassume, 
in’ sintesi, articoli di altre cost.ituzioni mo- 
erne. Codcorda,  invece, con la. seconda parte 
di tale formulazione e, pur rilevando che i l  
termine conduzione potrebbe essere accet- 
tato, non si dimostra contrari0.a parlare di 
gestione. 

PRESIDENTE dichiara di aderire alle 
osservazioni dell’onorevole Giua. 

PESENTI, Relatore, per introdurre un 
elemento oggettivo nella dizione, Ghidini- 
Giua direbbe: ((Lo Stato assicura al lavora- 
tore il diritto di partecipare, ecc. n. 

PRESIDENTE concorda. . 
COLITTO si associa all’onorevole Giua, 

perche ritiene che non sia il caso di indicare 
nella ‘Costituzione le finalitd., ‘per le quali 
un diritto si afferma. Non vede,‘ poi, una 
sostanziale differenza fra .le - formulazioni 
$egli onorevoli, Pesenti e Ghidini. Pensa, 
pertanto, che, eliminata l’enunciazione delle 
predette finalit8, si possa inserire nella Co- 
sti’tuziqne un articolo in materia, adottan- 
dosi o la formula dell’onorevole Ghidini, o 
quella dell’onorevole Pesenti. Solo sostituj- 
rebbe il termine (( conduzione )) ’ con (( ge- 
stione )I. 

CORBI preferirebbe (( gestione 1) pekchP 
B un termine che è entrato ormai nell’dso 
comune. 

MERLIN ANGELINA si associa all’ofio- 
revole Colitto, in quanto non vede la ragione. 
per cui si debba parlare di diritti Oggettivi 
e soggettivi. Ritiene necessario far prevalere - 
il  principio che si debbano affermare i diritti 
del lavoro, comprendendo in essi sia quelli 
del lavoratore, che quelli della collettivit.8. 

. MARINARO ricorda che nella penultima 
seduta fu presentato ‘un ordine del gioriio 
dell’onorevole Fanfani in cui erano fissati 
i criteri ai quali avrebbe dovuto informarsi 
la discussione successiva. Si chiede se la 

diritto ?. 8 ’  

. ,  

, 

Sottocommissione int.eizda .o meni.) ahhando- 
nare tale ordine del giorno. 

Ritiene che tutti siano d’accordo sulla 
oppcrtunità. di ccordare alle classi lavora- 

mento delle industrie P di controllarle, ma 
ritiene parimenti opportuno indicare la forma ’ 
di tale cont,rollo che, a SUO avviso, senza 
dar luogo ad inconvenienti, potrebbe giovsre 
al consolidamento ed al migliore sviluppo 
della produzione ed esercitare un’azione re- 
golatrice ‘e pacificatdce fra capitale e lavoro. 
Ciò, premesso, propone il seguente articolo: 
(( Tut.te le imprese industriali sono sottoposte 
a controllo tecnico ed amministrativo da  
parte dei lavoratori maggiormente interes- 
sati e ra.ccolti in sindacati di categoria ad- 
det,ti al1 ’industria. La legge determinera 1s 
Pwme, i modi ed i limiti di tale controllo D. 

PRESTDENTE esprime l’avviso che la 
formulazione proposta dall’onorevole Mari- 
naro, parlando solo di imprese industriali e di 
un controllo tecnico ed amministrativo da 
parte dei lavorat,ori (( maggiormente interes- 
sati ) I .  iscritti nei sindacati indust,rjali, limiti . 
alquanto la portata della disposizione. 

COLITTO sopprimerebbe nell’articolo 
Ghidini-Giua le parole (( con propri delegati n, 
essendo gi8 quest,a una precisazione che 
dovrebbe essere riservata alla legge ordinaria. 

PARATORE si dichiara contrario all’ar- 
ticolo, dell’onorevole Marinaro, principalmente 
perche dalla collaborazione si passa al con- 
trollo, che’è una forma anch’essa di colla- . 
borazione, ma assai pericolosa. Forse I’ono- 
revole Marinaro ha creduto di attenuare la 
portata della disposizione, ment&e piuttosto 
che limitarla, si verrebbero a creare infinite 
complicazioni, specialmente dal punto --di 
vista tecnico. , 

Ricorda che, nell’altr‘o dopo-guerra,. dopo 
la famosa occupazione delle fabbriche, la, 
Commissione paritetica, istituita da Giolitti, 
fra la Codfederazione. del lavoro e la Coafe- . 
derazione dell’industria, non essendo giunta, 
come era prevedihile, ad un accordo, ognuno 
dei due ‘organi presentb un .progetto con 
relativa relazione.. La Confederazione bianca 
presenfp, a sua volta, un progetto di legge 
che era i l  pih estremista, arrivando all’azio- 
nariato sociale, alla partecipazione agli utili 
ed alla possibilitd per i lavoratori di giungere 
col tempo anche .alla propriet8 dell’azienda. 
Benché questi tre progetti e relative rela- 
zioni fossero stati presentati alla Camera, 
unitament,e al progetto del Capo del Govel‘no, 
nessuna delle parti interessate chiese che 11 
proprio progetto fosse Vess.0 all’ordine del 

trici il diritto 1 i rendersi. conto dell’a.nda.- 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 174 - COMMISSION~ :PER LA COSTITUZIONE 
TERZA SOTTOCOMMISSIONE - 11 OTTOBRE 1946 ’ 

giorno. Queslo ska, a dimvstrare la dihcol1,à 
e !a complessitti del problema, tenendo anche 
prpsente che qualunque lormulazionc? pub 
rappresentare una limitazicsne a destm o a 
sinistra. 

Esprime l’avviso che con lo sviluppo ’in- 
dustriale di oggi, i l  problema. potrebbe essere 
utilmente ris,oltn .sulla base di. una collabr~-, 
razione nella gestione, ,da al,tuarsi anche gra- 
dualinente: ., . 

Riconosce .la difficoltà di fissare il modo 
come I quc:sta collaborazione possa esplicarsi, 
ma ritiene che un’utile‘ base possa trovarsi 
nel l’esperienza delle Commissioni interne chc! 
hanno gia dato risultati favorevoli sia dal 
punto di vista tecnico, che amniinistrativo. 

I consigli di gest,ione possono essere utili 
e dovranno essere liberamente elet.ti, ma dif- 
ficilissima cosa sara fissarno 18 racoltà e i 
modi di composizione. Quanto alla’ parteci- 
pazione ai consigli di amministrazione, ri- 
corda che nella migliore delle ipot.esi, i rap- 
presentanti dei .lavoratori hanno fa.tt.0 la fi- 
gura di comparse. I 

Prega. il collega Marinaro di considerare 
queste sue osservazioni, che sono frutto del- 
l’esperienza di un vecchio parlamentare ed 
anche dell’esperienza industriale quotidiana. 

MARINARO 8: spiacente di trovarsi in 
disaccordo su questo argomento con un mae- 
stro in materia, quale l’onòrevole Paratore. 
In verità, ritiene che la sua formula attenui, 
piuttosto che aggravare la- situazione. Infatti 
quando si dice ‘che i rappressntanti delle classi 
lavoratrici hanno il diritto di partecipare 
alla gestione dell’azienda, si dà ai lavoratori 
il diritto ,di partecipare anche ai consigli di 
amministrazione, con, voto deliberativo; al- 
meno secondo le intenzioni dei democristiani. 

La sua formula invece tende a precisare 
che la collaborazione dei lavoratori debba limi- 
tarsi soltanto al controllo tecnico e amministra- 
tivo, come del resto era previsto; ‘se non éma, 
nel progetto di ,  legge presentato dall’onore- 
vole Giolittj dopo l’occupazione delle fab- 
bri che. 

Data l’attuale situazione, ,la quale non 
consente più di negare ai lavoratori la cono- 
scenza dello svolgimento dell’industria, dei 
risultati dell’esercizio e delle ultime conquiste 
tecniche, ritiene che tutti potrebbero essere 
d’accordo sulla necessità di un controllo tec- 
nico ed amministrativo,, per consentire ai 
lavoratori di intervenire tempestivamente e 
di dare i necessari suggerimenti, al fine di 
migriorare l’industria. Invece la partecipa,- 
zione alla gestione dell’azienda può essere 
una facoltà di assai pih ampia poitata, che 

9 

I I l ’  

non e13 prevista nemmeno dal progetto Gio- 
litt,i del 1921. 

Comunque se, in  seguito alle osservazioni 
&:ll’ono?evole ParatorB, la Commissione ri- 
tiene che la formula di partecipazione alla 
gestione alstenui, piu t.tosto che aggravare, la 
situazione. dell’industria,,, si dichiara allche 
egli fayorevole a tale sn,luzionP. Conrenna 
però il’suo punto di vista che cioè se.mbbo 
stato preferibile precisare, in sede costitu- 
zionale, i l  diritto dei lavoratqri al solo con- 
trollo t,ecnico-aininini~t,ral,ivo, delimitapdo 
cosi il campo al luturo lrgislatore per la 
regolamentaxione di tutta questa delicata 
materia. 

PARATORE ribadisce il concetto che 
nell’interesse di una azienda sia. molto più 
utile la collabnrazjone che il controllo, il quale 
potendo, esplica,rsi anch’e col velo,, pol.rebbc, 
causare i l  mos nell’indiistria. necessario, 
invece, creare, nell’interesse dPll’azi.enda, una 
collaborazi,one pacifica che in un domani può 
anche arrivare alla parte tecnica. 

MARINARO non 6 d’accordo che il con- 
trollo si possa risolvere anche in un veto; 
ma ad ogni modo dichiara di ritirare il suo 
a r  t i.colq. 

FANFANI B convinto, nonostante le gravi 
difficoltà, alle quali accennava I l’onorevole 
Paratore, che la s t rada del progresso sociale 
ed economico sia ancora indicata dal com- 
plesso dei progetti presentati nel 1921 ed in 
base ai -quali bisognava allora, e bisogna ora, 
spianare la st.rada alla partecipazione inte- 
grale dei lavoratori all’azienda. 

Per questo motivo nell’ultima riunione 
aveya. prospettato l’opportunità che ne”1la 
Costituzione non si precludesse la st,rada ad 
uno sviluppo della legislazione in quel senso. 
A tale proposito, l’espressione (( gestione )) 
sembrandogli di significato troppo esclusivo, 
pregherebbe di trovare un termine più lato. 

Domanda, infine, se la Commissione ri- 
tenga superfluo specificare che t.rattasi di la- 
voratori (( di ogni categoria )). 

.GIUA non ritiene necessaria tale speci- 
ficazione. 

PARATORE fa presente la difficoltà di 
trovare una espressione diversa di (( gestione I). 

Personalmente. B convinto che tale termine 
sia il più completo. 

PRESIDENTE in relazione alle varie pro- 
poste, ritiene che l’articolo p.otrebbe essere 
così formulato: ’(( Lo Stato assicura il diritto 
dei lavoratori di partecipare a.lla gestione 
delle aziende ove prest,ano la loro opera. La 
legge stabilisce i modi e i 1imiti.di applica- 
zione del diritto )). 
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COLITTO, per euritmia, modificherebbe 
così l’ultima parte: (( La legge stabilisce i modi 
e i limiti di tale partecipazione )). 

PRESIDENTE, non variando il signifi- 
cato, preferisce ‘la dizione dianzi proposta. 
Mette ai voti l’articolo. 

FANFANJ dichiara di votare l’articolo: e 
di approvarne la terminologia, intendendo, 
però -- (e gli, sembra che molti consen‘tano con 
lui) - che la parola (( gestionei”non precluda’ 
ogni altro modo’ ‘di part,ecipazione alla vita, 
attiva delle imprese e che riguardi i lavoratori’ 
di ogni categoria. 

TAVIANI si associa interamente alla di-, 
chiarazione dell’onorevole Fanfani. 

‘ (L’articolo 6 approvato all’unanimità). . 

’ Discussione sul diritto di associazione 
e sull’ordinamento sindacale, 

’ tPR-ESIDEN-TE in assenza del Relatore: 
Assennato e del Correlatore Rapelli, ravvisa’ 
l’opportunità di prendere in esame gli arti- 
coli proposti degli horevoli Di Vittorio, già 
Relatore, e Rapelli, Correlatore. 

I1 primo articolo proposto dall’onorevole 
Di .Vittorio il seguente: 

(( 11. diritto di associazione è riconosciuto 
a tutti i cittadini d’amho i sessi ed agli stra- 
nieri resident>i legalmente sul territorio na- 
zionale, senza distinzione di razza. 

(I Tale diritto è garantito dalla legge e non 
potra essere limitato ,dagli scopi -politici, so- 
ciali, ‘religiosi o filosofici che persegue l’aS- 
sociazione 1). 

I1 primo articolo proposto dall’onorevole 
Rapelli è il seguente: 

(( fi garantito‘ ad ognuno, ed a t,utte le 
professioni, la- libert>A di associazione per la 
difesa ed il miglioramento delle condiziopi, 
di lavoro e deila vita economicax. 

PESENTI formulerebbe cosl. l’articolo: 
(( I1 diritto di associazione è riconosciuto 

a tutti indipendentemente e senza distinzioni 
d i  nezionditA 1). 

GIUA ricmrda che sullo stesso argomento 
la ‘prima Sott.ocommissione ha  approvato il 
seguente articolo: 

a 

(( I1 diritto di associarsi senza autorizza- 
zione e per fini che non conts’estino con la  
legge penale è riconosciut,o a. tutti.  Le asso- 
ciazioni che perseguono fini politici mediante 
una organizzazione militare sono vietate )). 

- FANF-ANT fa presente che, secondo le 
intenzioni dell’onorevole Di Vittorio, il di*:. 
ritto di’ associazione sindacale deve e$?”’. 
bensì compreso nel quadro del diritto di RS- 

sociaiione in genere, ma con una particolare 
specificazione, conseguente alle caratteri:- t i -  

Prop’one. il seguente comnix d a  aggiungere 
alla fine dell’articolo già approvato dal18 
prima Sottocommissione sul diritto di asso- 
ciazione: 

((.I1 diritto di associazione per la tuteladei 
propri interessi economic:i e pro[essionali è 
riconosciuto a tutti coloro i quali parteci- 
pano all’altivit8 economica )): 

Tale norma, ‘non facendo particolari spe- 
cificazioni, sottintende, a suo giudizio, che 
il diritto di associarsi sindacalmente CS ri- 
donosciuto non soltanto ai cittadini ita!iani, 
ma anche agli stranieri, e comunque in asso- 
luta indipendenza da presupposti di sesso o 
di razza. 

posta dall’onorevole Fanfani, -non risultando 
specificato il carattere sindacale, dovrebbe 
presumersi che la norma potesse applicarsi 
anche ad associazioni, ad esempio, di esporta- 
tori, le quali, pure se rivolte alla tutela di 
interessi economici collettivi, non rivestono 
perb le, caratteristiche di associazioni sindacali, 

CANEVARI concorda. 
COLITTO afferma che, a siio giudizio, il 

termine (( professionale )) equivale a (( sinda- 
cale n, 8 convinto clie il medesimo concetto 
che l’onorevole Fanfani vuole affermare’ possa 
essere reso piìi sinteticamente mediante la 
segu‘ente formulazione: (( L’associazione pro- 
fessionale (o sindacale) è libera )). 

TAVIANI non concorda. Le  associazioni 
di  utenti, ad esempi;, non sono organizza- 
zioni professionali. per quanto perseguano 
la tutela di  int,eressi economici collett.ivi. Par- 
lerebbe quindi di associazioni professionali 
e sindacali. . 

COLITTO risponde che le associazioni di 
utenti non sono associazioni professionali. 

PESENTI propone: (( L(associazione per 
la, tutela degli interessi economici B libera n. 

TAVIANI, fondendo le proposte Fanfani 
e Pesenti, l’articolo potrebbe essere cosi for- 
mulato: 

((’L’associazione per la tutela dei propri 
interessi economici e professionali 6 libera n. 

CANEVARI direbbe: (( L’asspciazione por 
la  tutela dei propri hteressi economici pro- 
fessionali e sindacali B libera )).- 

che che ne determinano ’l’essenza. r- 

PARATORE nota che nella formula pro- . 
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PRESIDENTE assicura che .delle vsrie 
proposte sarà dato. atto a verbale. Deve 
tuttavia rinviare ogni decisione, -data l'as- 
senza dei due relatori. Apre intanto la discus- 
sione sull'articnlo 2 della relazirj-ne Di Vit- 
torio, di cui d& lettura: 

(( I1 lavbro è la base della vita e,dello svi- 
luppo della societk nazionale. Lo Stato dovrà 
garantire per legge una efficace protezione 
sociale dei lavoratori manuali ed intellettuali. 
I sindacati dei lavgratori, quali organi di 
auto-dilesa e .di tutela dei diritti e degli in- 
teressi economici professionali e morali dei 
lavoratori, sono riconosciuti enti di interesse 
collettivo n. 

PESENTI domanda quale sia il significato 
della espressione (( enti di interesse collettivo )). 

COLITTO esprime l'avvis-o 'Fhe sarebbe 
più opportuno rimandare 'la discussione a 
.quando saranno' presenti i relatori. Ad ogni 
modo ritiene inutile precisare nella Costitu- 

1 

iione la  'natura giuridica delle associazioni 
professionali, perché le stesse saranno-& 
meno, enti di diritto pubblico, a seconda4@-'".- i 
legislazione che disciplinerà la materia e, 
quindi, a seconda dei compiti, che avranno, 
e dei controlli, cui saranno sottoposte. 

PRESIDENTE rinvia la discussione al 

Ls,seduta termina alle 11,lEi. 
. pomeriggio alle 17. 

E r a n o  presenti: Canevari, Colitto, Fanfani, 
Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, 

:Merlin Angelina, Paratore, Pesenti, Taviani. 
Era presente autorizzato l'onorevole: Corbi. 
Erano assenti: Assennato, Lombardo, Noce 

In. congedo:, Dominedb, Molè. 

. 

Teresa, Rapelli, Togni. . .  

. .  

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


