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Rendita diretta:
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49. importi, m in im i da  cormispoinldersi ai titolari della 

medesima —  ordinanza 7

Retribuzioni:

94. autisti, aiuto-autisti e fattorini sulle autocorriere 
normali e provvisorie — ordinanza . . . .

84. degli appartenenti alla difesa popolare e delle 
periscine idi-vili in se'rvizio priesso la  difesa popo
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45. proclamazione della costruzione della stazione ra
diotrasmittente -della «RA D IO FO N IA  S. A.» a 
Croce Bianca di Pi-rano —  decreto . . . .
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IV  sessione ordinaria del CPCI dd. 17, 9. 1951 

Verificazione:

15. e marchio delle milsura e dei metalli preziosi, cor- 
ireisponsione di-ribti —  - ta r if fa ...................................

V itelli:
11. divieto idi macellazione —  ordinanza . . . .  

V iti:

116. censimento —  o r d i n a n z a .........................................

V ittime :

30. del fascismo, modifica dell’ordinanza sulla liqu ida
zione del fondo assistenza —  ordinanza .

208

190

106

250

27

29

89

89

89

139

107

30
31 

101

198

200

254

25

28

251

93



B O L L E T T I N O *  U F F I C I A L E
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ANNO V NUMERO 1

S O M M A R I O

DECRETI DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDA- PRESCRIZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL
RIALE DELL’ISTRIA

1. Decreto finanziario per il bilancio generale di previsione 
del Circondario delPIstria per l ’anno 1951

2. Decreto sul piano economico del Circondario dell’Istria 
per l ’anno economico 1951

3. Decretò sull’amministrazione delle aziende economiche da 
parte dei collettivi di lavoro

COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DEL
L’ISTRIA

4. Istruzioni per le prime elezioni dei consigli degli operai 
e dei comitati amministrativi: degli operai nelle aziende 
economiche

ANNUNZI LEGALI

Decreti del Comitato popolare circondariale dell’ Istria

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’ AJ di data 16 settembre 1947, in relazione 
al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale 
Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l’Istria 
di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circon
dariale dell’Istria emette il seguente

D E C R E T O  F I N A N Z I A R I O  

per il! bilancio generale di previsione del Circondario 
doiristria per l’anno 1951

Art. 1

Il bilancio generale di previsione del Circondario 
dell’Istria per l’anno 1951 ammonta a:

e n tra te ..................................din 764,964.000.—
u s c i t e .............................  „ 814,541.000.—

con nn disavanzo di . . . din 49,577.000.—

Art. 2

Il bilancio generale di previsione del Circondario 
dell’Istria per l’anno 1951 comprende:

a) il bilancio di previsione del Comitato popolare
circondariale dell’Istria con le
entrate ammontanti a . . din 483,097.000.—
uscite ammontanti a . „ 331,537.000.—

e con un avanzo di . . . din 151,560.000.—

b) i bilanci generali di previsione dei distretti e
precisamente del distretto di Capodistria con le 
entrate ammontanti a . . din 264,232.000.—
uscite ammontanti a . . „ 308,167.000.—

e con un disavanzo di . . din 
del distretto di Buie con le 
entrate ammontanti a . . din
uscite ammontanti a . . „

e con un disavanzo di .

43.935.000.—

67.212.000.— 
174, ,837.000.—

din 107,625.000.-

Art. 3

Il disavanzo del bilancio generale di previsione 
del Circondario dell’Istria ammontante a 49,577.000.— 
dinari è coperto con la dotazione dell’Ammnistrazione 
Militare dell’Armata Jugoslava.

Art. 4

I disavanzi dei bilanci generali di previsione dei 
due distretti vengono coperti con i tondi dell’avanzo 
del bilancio di previsione del Comitato popolare cir
condariale dell’Istria e precisamente: 

per il distretto di Capodistria 
nell’importo di . . . . . din 43,935.000.— 

per il distretto di Buie
nell’importo d i ................... din 107,625.000.—

Le dotazioni ai due distretti vengono date sol
tanto nel caso che le loro entrate pianificate siano 
realizzate e se sussiste il bisogno effettivo della do
tazione.

Art. 5

Le obbligazioni a carico del bilancio di previsione 
possono venir contratte nei limiti degli stanziamenti 
approvati per quel dato scopo.

Art. 6

Tutte le obbligazioni sorte devono essere liqui
date e pagate entro il 31 dicembre 1951. Gli stanzia
menti impegnati per lavori, acquisti e prestazioni che 
entro tale data non possono essere liquidati e pagati, 
devono essere denunciati entro il 15 gennaio 1952 al 
competente organo finanziario, il quale è tenuto a 
provvedere alla loro liquidazione e pagamento entro 
il 31 gennaio 1952 a carico del bilancio di previsione 
per l’anno 1951.

Art. 7

Le entrate del bilancio di previsione si suddi
vidono in parti, sezioni, partite e posizioni; le uscite 
invece in sezioni, parti, capitoli, partite o posizioni.
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Art. 8

I trasporti degli stanziamenti tra le singole parti 
del bilancio di previsione possono venir effettuati dai 
mandanti principali, tra le singole partite della mede
sima sezione, parte e capitolo invece dai mandanti 
inferiori.

Le posizioni diminuite con i trasporti non devono 
più venir aumentate e le aumentate non più diminu'te.

Art. 9

Gli stanziamenti per gli invesfimenti ed altro 
finanziamento dell’economia non si possono diminuire 
mediante il trasporto allo scopo di finanziamento delle 
uscite approvate nelle altre parti del bilancio di pre
visione.

Le uscite per l’amministrazione pubblica, giusti
zia e la pubblica accusa non si possono aumentare 
durante l’anno con i trasporti a carico degli importi, 
stanziati per il finanziamento dell’assistenza sanitaria 
sociale della popolazione e per l’istruzione e la cul
tura popolare.

Art. 10

I disegni delle disposizioni legali, cui esecuzione 
prevede nuove o maggiori uscite, devono essere pre
sentati per l’approvazione preventiva al delegato per 
le finanze del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria.

Art. 11

Sono ammesse nuove assunzioni di dipendenti 
nel solo caso che i relativi mezzi finanziari siano 
garantiti dal bilancio di previsone e nei limiti del- 
l’approvata sistemazione.

Art. 12

II delegato per le finanze del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria può sospendere la liquida
zione delle uscite personali non conformi alle dispo
sizioni vigenti. Se il competente mandante superiore 
non è d’accordo con la sospesione, decide in merito 
il presidente del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria.

Art. 13

I ragionieri presso i mandanti sono responsabili 
della regolare esecuzione del bilancio di previsione 
delle entrate ed uscite pure al delegato per le finanze 
del Comiteto popolare circondariale dell’Istria.

Non sono ammesse variazioni nei rapporti di ser
vizio dei ragionieri senza il preventivo consenso del 
delegato per le finanze del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria.

Art. 14

II presente decreto entra in vigore immediata
mente e viene applicato dal 1 gennaio 1951.

Capodistria, li 3 febbraio 1951.

Il Segretario: Il Presidente:
f. to Rado Pišot f. to Vjekoslav Diminić

2.
In base all’ordine del Comandante il distacca

mento dell’AJ del TLT dd. 16 settembre 1947, in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN per 
il Litorale Sloveno e del Comitato popolare Regionale 
per l’Istria dd. 20. febbraio 1947, il Comitato popolare 
Regionale per l’Istria dd. 20. febbraio 1947, il Comi
tato popolare circondariale dell’Istria emette il se
guente j

D E C R E T O  

sul piano economico del Circondario dell’Istria , 
per l’anno economico 1951

I successi finora conseguiti nella politica econo
mica del Potere popolare, il fatto che l’economia del 
Circondario dell’Istria è legata al suo naturale retro
terra jugoslavo ed inoltro le condizioni che già nel
l’anno 1950 hanno resa possibile l’attività economica 
pianificata nel Circondario dell’Istria, creano dopo 
l’efficace realizzazione del piano economico del Cir
condario dell’Istria per l’anno economico 1950, le basi 
dell’adozione del nuovo piano economico per l’anno 
1951, che garantiscono l’ulterriore elevamento econo
mico, sociale e culturale della popolazione.

CAPITOLO PRIMO 

Compiti fondamentali del piano economico 

Art. 1

II Circondario dell’Istria deve, mobilitando tutte 
le forze popolari e materiali, sviluppare nell’anno 
1951 ulteriormente la propria produzione industriale, 
l’agricoltura, la pesca e gli altri rami di produzione, 
la tecnica, le scienze e l’istruzione, assicurando in tal 
modo l’elevamento culturale e quello del tenore di 
vita generale della popolazione del Circondario del- 
l’Istna ed anzitutto:

1. sviluppare e favorire l’iniziativa dei comitati 
popolari per consolidare ed incrementare le loro basi 
economiche; prestare assistenza materiale e profes
sionale alle cooperativo di tutti i rami dell’economia;

2. allo scopo di aumentare l’esportazione, incre
mentare la produzione dei prodotti industriali e l’atti
tudine di questi di far concorrenza sui nercati esteri, 
utilizzando meglio gli impianti industriali esistenti, 
migliorando i processi tecnologici e la qualità degli 
imballaggi;

3. organizzando meglio il lavoro, introducendo le 
norme ed il sistema di lavoro a brigata e rafforzando 
la disciplina sul lavoro, ridurre del 2% il pieno prezzo 
di costo dei prodotti industriali e delle prestazioni 
edilizie;

4. organizzare ed incrementare l’artigianato di 
produzione e di riparazione, assicurandogli i materiali 
e gli attrezzi necessari, come pure l’istruzione ai qua
dri giovani professionali;

5. nella produzione agricola quale ramo basilare 
dell’economia, mirare, aumentando la meccanizzazione, 
verso la maggior possibile utilizzazione delle condi
zioni climatiche e di altri fatori per l’incrementare 
l’orticoltura, la viticoltura, la frutticoltura, la produ
zione di latticini, la pollicoltura e la produzione dei 
grassi;
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6. introdurre in tutti i rami dell’economià l’eco- 
nomizzazione delle materie prime, dei materiali di 
consumo e dei combustibili, come pure la massima 
utilizzazione den detriti, l’impiego razionale e la pro
tezione di macchinari ed attrezzi nonché la completa 
e generale evidenza e statistica;

7. sulla base delle condizioni materiali create 
nell’anno 1950, sviluppare e rafforzare l’attività nel
l’ambito della cultura ed istruzione, elevando la qua
lità delle scuole, includendo gli apprendisti nell’eco
nomia nelle scuole professionali ed intensificando 
l’attività culturale nei villaggi.

CAPITOLO SECONDO 

Piano di sviluppo delle forze produttive

Art. 2 

I n v e s t i m e n t i

Investire nell’anno 1951 l’ammontare di dinari
524,518.000 e precisamente nell’edilizia 355,126.000 
dinari, per attrezzature 163,373.000 dinari e per il 
rimanente 6,019.000 dinari, di cui:
nell’industria e miniere . . 60,002.000 din rispett. 12,4%
nell’agricoltura 86,101.000 ,, „ 16,4%

well’economia forestale . . . 1 120.000 „ „ 0,2%

ne ll'e d iliz ia .......................... 5,490.000 ,, „ 0,6%

nel t r a f f ic o ..........................  110,418.000 „ „ 22,0'%

nel commercio.....................  75,896.000 „ „ 14,4%

nell’attività comunale per la 

costruzione di alloggi . . . 87,888.000 „ „ 16,5%

nell'attività culturale e sociale 74,974.000 „ ,, 14,2%

nell’attività degli organi pub

blici, ed a ltro .....................  17,629.000 „ „ 3,3'%

Art 3

I n d u s t r i a  c m i n i e r e

Incrementare la produziione industriale, utiliz
zando in modo più perfetto gli impianti industriali 
esistenti. Elevare la qualità dei prodotti industriali e 
la loro attitudine alla concorrenza, migliorando i pro
cessi tecnologici e la qualità degli imbalaggi, Incre
mentare la poduttività del lavoro, rafforzando la di
sciplina sul lavoro ed organizzando meglio il processo 
di produzione anzitutto mediante l’ulteriore applica
zione delle norme. Ridurre il pieno prezzo di costo in 
media del 2%.

I n d u s t r i a  m i n e r a r i a

a) Iniziare la coltivazione dei giacimenti di bau
xite per l’esportazione e meccanizzare l’azienda per
lo sfruttamento dei giacimenti;

b) riconstruire la miniera di carbone di Sicciole 
e construire gli occorrenti edifici d’abitazione.

P r o d u z i o n e  de l  s a l e

Produrre 25.000 tonn di sale ed iniziare la raffi
natura del sale.

C a n t i e r i  n a v a l i

Construire due pescherecci ed incrementare la 
construzione di barche a motore ed a vela. Aumentare 
la capacità dei cantieri navali e renderli capaci ad 
eseguire tutte le riparazioni correnti sui natanti 
esistenti.

I n d u s t r i a  c h i m i c a

a) Portare la produzione del cloruro di magnesio 
a 250 tonn e quella del solfato di magnesio a 500 tonn;

b) portare la produzione del sapone di ogni spe
cie a 1500 tonn e la produzione di soda cristallizzata 
a 260 tonn. Migliorare la qualità dei prodotti e degli 
imballaggi;

c) iniziare la produzione del lucido per scarpe.

I n d u s t r i a  e d i l i z a

a) Portare la produzione della calce viva a 3.000 
tonn; migliorare la qualità ed aumentare la produzione 
dì mattoni, tegole e coppi a 6,000.C00 di pozzi;

b) aprire una nuova cava di pietra a Caldania 
ed attrezzarla con moderni macchinari per la produ
zione della ghiaia e sabbia, meccanizzare la produzione 
della cava di Canegra investendovi 3.200.000 dinari 
e portare cosi la produzione a 60.000 tonn;

c) esaminare le possibilità di utilizzazione del 
pietrame di Antenaie per la raffinatura dello zucchero;

d) elevare la produzione dei prodotti di cemento 
a 1.200 tonn ed accrescerne l’assortimento;

e) iniziare con la produzione degli elementi di 
montaggio fatti di cloruro di magnezio.

In) d u  s t r i a  del ; l e g n a m e  1

a) Mettere in azione una sega ed aumentare la 
produzione del segato;

b) elevare la produzione del mobilio del 70% 
rispetto all’anno 1950;

c) confezionare complessivamente 750.000 scope, 
spazzolini e spazzole;

d) incrementare la produzione di imballaggi per 
coprire i fabbisogni dell’industria alimentare.

I n d u s t r i a  a l i m e n t a r e

Incrementare la produzione e la selezione di pro
dotti, migliorando a sua volta la qualità e l’imballaggio 
di generi alimentari e precisamente:

a) produrre 250 tonn di pasta, 160 tonn di polpa 
di frutta, 200 tonn di conserva di pomodoro, 100 tonn 
di marmellata, 8000 hi di bevando analcooliche, 1360 
hi di liqueri. 1000 hi di distillato del vino e 2500 hi 
di mistella;

b) incrementare del 21 % la produzione del pesce 
conservato ;

c) portare la produzione di ortaggi e frutta con
servate a 230 tonn;

d) produrre 200 tonn di far na di pesce e 15 tonn 
di olio di pesce da residui dell’industria del pesce
conservato. . , .

Art. 4

A g r i c o l t u r a  ed e c o n o m i a  f o r e s t a l e

Nell’agricoltura quale ramo fondamentale del
l’economia del Circondario dell’Istria. elevare la mec
canizzazione con l’aquisto di nuove macchine agricole 
ed altre attrezzature ed aumentare del 12% le super- 
fici dei seminativi per colture intensive.

B o n i f i c h e

a) Ultimare la seconda tappa dei lavori di boni
fica nella Valle del Quieto, continuare i lavori di boni
fica nella Valle del fiume Dragogna, nella zona di bo
nifica di Ancarano ricostruire parcialmente il sistema 
d’irrigazione esistente e construire nuovi impianti d’ir-
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nifica di Ankarano ricostruire parcialmente il sistema 
d: irrigazione esistente e construire nuovi impianti d’ir
rigazione e di scolo. A questo scopo investire 33,000.000 
di dinari;

b) provvedere alla coltivazione di ortaggi nelle 
aree migliorate.

V i t i c o l t u r a

Preparare i terreni per l’impianto di 1,000.000 di 
v.ti allo scopo di aumentare la superficie dei vigneti 
e di ricostruire i vigneti esistenti. Elevare la resa 
qualitativa e quantitativa mediante la selezione di 
ceppi, l’impiego di concimi chimici e di mezzi anti
crittogamici ;

b) in seguito all’arretrattezza delle cantine delle 
economie individuali, aumentare del 50% l’acquisto 
dell’uva ed assicurare la lavorazione dell’uva in mo
derne cantine centrali;

c) investire 10,500.000 dinari per l’ultimazione 
delle cantine centrali di Umago e Capodistria.

O r t i c u l t u r a

Portare la produzione a 24.300 tonn aumetando le 
superfici sistemando gli impianti d’irrigazione, prov
vedendo alla selezione dei somi ed impiegando misure 
agrotechniche moderne.

F r u t t i c o l t u r a

a) Investire 8,000.000 di dinari per la ricostru
zione di frutteti esistenti e per la sistemazione di nuove 
piantagioni;

b) impiatare 40.000 alberi fruttiferi;
c) combattere gli insetti nocivi degli alberi fru

ttiferi, anzitutto la mosca olearia, mediante l'inten
sificazione delle cure e l’impiego dei mezzi'profilattici;

d) incrementare la produzione di frutta e dell’olio. 
Elevare la qualità ed il valore dei prodotti con il rac
cogliere della frutta a regola d’arte, con transporti 
veloci, imballaggi moderni ed assortimenti.

A g r i c o l t u r a
a) Ridurre del 5% la superficie dei seminativi 

per grano e granoturco, aumentando a sua volta le 
superfici delle colture intensive; aumentare del 5% 
la resa per ettaro mediante la selezione dei semi e 
l’impiego di altre misure agrotechniche;

b) incrementare la produzione di saggina por
tando le superfici seminate a 25 ettari.

A l l e v a m e n t o  b e s t i a m e

a) Fondare ad Ancarano la stacione scientifica 
speiimentale con il compito di esaminare i foraggi allo 
scopo di elevare il rendimento del bestiame lattifero;

b) migliorare la base dei foraggi con l’introdu
zione di piante più redditizie e più nutritive nonché 
mediante cure intensificate dei prati esistenti;

c) aumentare il numero di bovini del 10% ;
d) elevare del 5% il numero dei maiali e del 

20% il numero delle scrofe di razza;
e) accrescere il rendimento e la robustezza di 

fibra del pollame mediante la selezione, la vaccina
zione contro le malattie infettive e l’importazione di 
razze migliori ed aumentare del 10% il numero del 
pollame;

f) sistemare un’incubatrice con la capac ità  dì

5.000 uova.

I m b o s c h i m e n t o

a) Nei vivai di Risano allevare 500.000 alberetli;

b) imboschire 100 ettari di zone sterili e di zone 
di protezione. All’uopo invenstire 1,120.000 dinari.

C o o p e r a t i v e  a g r i c o l e  d i  p r o d u z i o n e

a) Constituire ed ulteriormente sviluppare le 
cooperative agricole di produzione, prestare loro as
sistenza professionale e materiale, introdurre piani 
di produzione e finansiari, organizzare meglio il lavoro 
ed applicare altri provvedimenti acciocché le coopera
tive agricole di produzione diventino economie — 
modello;

b) ultimare 8 case cooperativistiche, portare la 
costruzione di altre dieci fino alla terza fase ed all’uopo 
assicurare lo stanziamento di 18,950.000 dinari per 
l’acquisto del materiale edilizio;

c) ultimare 3 stalle cooperativistiche con la ca
pacità complessiva di 200 capi di bestiame, investire 
all’uopo 2,500.000 dinari per l’acquisto del materiale 
edilizio critico.

Art. 5 

P e s c a

a) Accrescere la capacità della pesca mediante 
l’ultimazione di 2 nuovi motopescherecci, l’acquisto 
di 6 unità minori e di attrezzi da pesca moderni. In
vestire all’uopo per l’attrezzatura del naviglio pesche
reccio 9,220.000 dinari;

b) perfezionare l’organizzazione di acquisto e di 
presa in consegna del pescato;

c) dare piena assistenza alle cooperative fra 
pescatori;

d) fondare la scuola di pesca per garantire nuovi 
quadri di pescatori e accrescere le loro cognizioni 
professionali.

Art. 6 

C o s t r u z i o n i

Per eseguire i lavori edilizi di miglior qualità ed 
a minor prezzo è necessario:

a) introdurre l’abilitazione professionale sistema
tica degli operai e dei quadri tecnici impiegati nelle 
imprese edili, rafforzare la disciplina sul lavoro, ri
durle del 10% i normativi finanziari e materiali, intro
durre il controllo del lavoro a norma, aumentare il 
rendimento con innovazioni, razionalizzazioni e con il 
sistema di lavoro a competizione;

b) incrementare la meccanizzazione dell’attività 
edilizia mediante acquisti di macchinari edilizi;

c) rafforzare l’organizzazione delle imprese edili 
ed assicurare all’esecutore progetti tecnici completi;

d) incrementare la capacità di stabilimenti secon
dari delle imprese edili ed all’uopo costruire officine 
e magazzini ad Isola, investendovi 5,490.000 dinari.

Art. 7 

C o m u n i c a z i o n i

T r a f f i c o  t e r r e s t r e

a) Ultimare la costruzione dell’autorimessa e 
delle officine meccaniche a Capodistria, costruire in
oltre una nuova autorimessa a Umago, investendo in 
queste opere 10,200.000 dinari;
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No. 1

e' di 

fra

b) acquistare 4 nuove autocorriere e migliorare 
in tal modo il trasporto dei passeggeri;

c) costituire 2 aziende per servizio tassametri ed 
assicurare loro i mezzi fondamentali;

d) abilitare le officine meccaniche »Adria« per 
l’esecuzione di riparazioni generali ed ampliare la 
loro capacità per soddisfare, tutti, i fabbisogni del parco 
rotabile;

e) includere le imprese trasporti nell’attuazione 
del piano economico, fissando i compiti delle loro 
prestazioni d’opera.

R e t e  s t r a d a l e

a) Ultimare i lavori sulla strada Bivio—Risano 
ed asfaltare il tronco fino a Valdoltra, asfaltare la 
strada Porta Porton—Sicciole—Capodistria—Scoffie e 
la strada Portorose—Pirano, ricostruire la strada 
Babici—Boste, ultimare la costruzione della strada 
Isola—Barè, rafforzare il manto stradale della strada 
Buie—Umago; investire all’uopo 52,500.000 dinari;

b) organizzare il servizio di manutenzione stra
dale mediante cantonieri stabili e squadre permanenti 
di riparazione.

Tr a f f i c o  m a r i t t i m o

a) Acquistare 2 navi da carico;

b) ricostruire i moli e le dighe a Isola, Umago 
e Cittanova, investendo all’uopo 16,000.000 di dinari ;

c) migliorare l’organizzazione del trasporto pas
seggeri;

d) includere le imprese di trasporti marittimi nel
l’attuazione del piano economico, fissando i compiti 
delle loro prestazioni d’opera.

Art. 8

Ar t i g i ana t o
Incrementare la produzione artigiana cooperati

vistica e privata, nonché l’attività artigiana di ripara
zioni e prestazioni, soddisfacendo in tal modo il fab
bisogno della popolazione in prodotti di qualità. Fa
vorire anzitutto gli artigiani di alta qualifica, asse
gnando ed assicurando loro materie prime, attrezzi e 
macchinari. Assicurare all’artigianato i necessari qua
dri giovani mediante incorporazione di nuovi appren
disti e la loro sistemazione razionale ai posti di lavoro. 
Organizzare l’associazione degli artigiani per conse
guire lo stretto collegamento tra di loro, la regolare 
a.-segnazione dei materiali e l’inclusione degli arti
giani nella produzione pianificata.

Includere gli artigiani nell’attuazione del piano 
economico, fissando i loro compiti di produzione e di 
prestazione d’opera.

Art. 9

Tur i smo  ed i n d u s t r i a  a l b e r g h i e r a
a) Ricostruire gli obiettivi turistici a Portorose 

ed all’uopo investire 42,806.000 dinari ed iniziare la 
ricostruzione dei bagni termali. Dare inizio alla siste- 
maz'one di Portorose quale centro turistico principale 
e precisamente in base al piano urbanistico generale;

b) ultimare la costruzione dell’albergo a Capodi
stria con investimenti ammontanti a 8,000.000 di dinari;

c) ricostruire gli alberghi Menis ad Isola, Stella 
Maris e Belvedere a Umago nel valore complessvo di
9.850.000 d nari;

d) accrescere il traffico turistico, far rivivere i 
centri turistici con gite, trattenimenti e manifestazion 
culturali;

e) abilitare i quadri alberghieri e curare il modo 
educato di servire negli esercizi alberghieri.

Art. 10 

Economia comunale

a) Ultimare la costruzione della conduttura elet
trica ad alta tensione e costruire la stazione trasfor
matori a Capodistria. Elettrificare i villaggi e rico
struire la rete ad alta e bassa tensione per l’importo 
complessivo di 38,200.000 dinari;

b) costruire la rete deU’acquedotto ad Umago e 
nella Valle del Quieto, ricostruire la rete dell’acque
dotto nella circoscrizione del comitato popolare distret
tuale di Capodistria ed all’uopo investire 7,500.000 
dinari;

c) elevare nelle officine del gas, in considerazione 
dell’aumentato consumo, la produzione del gas a
1.368.000 m3;

d) sistemare le vie e le piazze di Capodistria, 
investendo per tali opere 1,500.000 dinari;

e) investire 5,500.000 dinari per la ricostruzione 
di case d’abitazione nei villaggi;

f) investire 3,000.000 di dinari per la messa in 
esercizio del mercato coperto e della pescheria a 
Capodistria;

g) ultimare la costruzione dei bagni pubblici a 
Buie e Pirano ed all’uopo investire 1,900.000 di dinari;

h) investire 40,178.000 dinari per l’ultimazione e 
nuove costruzioni delle case d’abitazione a Capodistria, 
Semedella, Umago e Sicciole;

i) investire 1.700.000 dinari per la ricostruzione 
e nuove costruzioni di pozzi e cisterne;

j) sistemare parchi e giardini nonché allargare 
la superficie di zone verdi nelle città;

k) investire 500.000 dinari per l’ultimazione del 
collettore principale nei lavori di canalizzazione a 
Pirano.

CAPITOLO TERZO 

Elevamento materiale e culturale della popolazione

Art. 11 

L a v o r o  e q u a d r i

a) Assicurare la mano d’opera necessaria per la 
realizzazione del piano economico;

b) lottare per l’aumento della produttività del 
lavoro con l’ulteriore introduzione delle norme di 
lavoro in tutti i rami della produzione ed anzitutto nel
l’industria e nell’edilizia, migliorare l’organizzazione 
del lavoro, utilizzando razionalmente i macchinari, le 
materie prime ed i detriti e rafforzando la disciplina 
sul lavoro;
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c) prendere ulteriori provvedimenti atti a garan
tire la sicurezza e le condizioni igieniche degli operai 
ed inoltre curare l’elevamento del tenore di vita del 
popolo lavoratore;

d) nelle scuole e corsi dare educazione professio
nale ai quadri di tutti i rami dell’economia ed abili
tare 400 apprendisti rispettivamente operai non quali
ficati;

e) effettuare la categorizzazione degli operai.

Art. 12

I s t r u z i o n e  e c u l t u r a

a) Durante l’anno corrente organizzare due volte 
corsi professionali rispettivamente seminari per l’ele
vamento politico-ideologico dei lavoratori culturali;

b) migliorare ulteriormente le condizioni di vita 
ed altre nei nidi infantili e nelle case della gioventù
e dello studente. . ,

Art. 13

S a n i t à  p o p o l a r e  ed a s s i s t e n z a  s o c i a l e

a) Aumentare la capienza degli ospedali di 1,75 
letti su ogni ÌOOO abitanti;

b) fondare il reparto per le malattie infettive ed 
il reparto per le malattie croniche nell’ospedale civico 
di Pirano, il reparto pediatrico nell’ospedale di Capo- 
distria, l’istituto di maternità ad Isola ed il reparto 
per le malattie polmonari ad Ancarano;

c) nell’ambito del sanatorio ad Ancarano, istituire 
il dispensario antitubercolare centrale;

d) fondare a Capodistria l ’ambulatorio odontoia
trico ad uso degli assicurati;

e) sistemare i locali per due ambulatori pubblici, 
l’ambulatorio pediatrico ed il policlinico scolastico a 
Capodistria;

f) elevare il numero di consultori per gestanti, 
così che per ogni sede dell’ambulatorio di settore vi 
sia un consultorio; aumentare il numero di autoam
bulanze;

g) nel campo della medicina preventiva organiz
zare esami fluorografici di operai, impiegati, studenti 
e della rimanente popolazione;

h) aumentare la capienza della casa infantile di 
Cittanova a 50 posti, inoltre organizzare la casa infan
tile a Pirano;

i) elevare a 130 posti la capienza dei ricoveri per 
deboli e vecchi a Pirano ed Isola. Riorganizzare la 
casa del vecchio a Daila, elevandone la capienza a 
70 posti.

Art. 14

C o m m e r c i o  ed a p p r o v v i g i o n a m e n t o

a) Assicurare l’equilibrio tra il fondo acquisti ed 
il fondo mercL migliorando così il salario reale;

b) unificare il sistema del commercio, eliminando 
esercizi commerciali per singole categorie di vendita, 
introducendo la vendita libera di tutti i prodotti indu
striali e gradatamente di quelli alimentari. Assicurare 
alla volta alle persone trovant'si in rapporto di ser
vizio ed ai loro familiari l’approvvigionamento a prezzi 
inferiori;

c) migliorare l’assortimento dei generi di largo 
consumo ed all’uopo organizzare la rete commerciale 
secondo i diversi rami;

d) migliorare il sistema d’approvvigionamento, 
organizzando separatamente aziende d’approvvigiona

mento per il largo consumo e quelle per la riprodu
zione e gli investimenti;

e) fondare l’azienda per il rifornimento degli arti
giani del materiale da riproduzione;

f) migliorare il modo educato di servire i clienti 
nei negozi ed abilitare per il commercio quadri 
giovani.

CAPITOLO QUARTO 

Attuazione e realizzazione del piano economico

Art. 15

Il comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dell’Istria provvederà a quanto necessario 
per la realizzazione del presente piano economico. 
All’uopo emetterà le ordinanze per l’attuazione del 
piano, assicurerà la collaborazione di larghe masse 
popolari nella sua realizzazione e sorveglierà la rea
lizzazione stessa.

Art. 16

L’adempimento dei compiti e doveri imposti dal 
presente piano, come pure delle prescrizioni emesse 
in base allo stesso rappresenta il dovere e l’onore di 
ogni abitante del Circondario deH’Istria.

Tutti i funzionari e tutti gli abitanti del Circon
dario dell’Istria sono tenuti ad adempiere con co
scienza, con disciplina ed in tempo utile i compiti ed
i doveri assegnati loro per l’attuazione del piano eco
nomico.

Chiunque collabora nell’attuazione del piano eco
nomico è responsabile del giusto e razionale sfrutta
mento delle materie prime, dell’energia, dei mezzi 
di produzione e della forza di lavoro, di giusti e cor
rispondenti investimenti, come pure non solo della 
conservazione dell’attuale livello di qualità dei pro
dotti, ma anche del miglioramento della stessa.

Art. 17

Tutte le aziende ed enti economici che collabore- 
ranno nell’attuazione del presente piano economico, 
dovranno stipulare, nell’ambito della propria capacità,
i contratti di lavoro e di prestazioni d’opera.

Art. 18

Il Potere popolare aiuterà con provvedimenti eco
nomici ed altri le organizzazioni cooperativistiche ed
i produttori privati e particolarmente gli agricoltori 
ed artigiani nella realizzazione dei compiti loro asse
gnati dal piano economico.

Art. 19

Tutti gli organi del potere sono tenuti a prestare 
aiuto alle organizzazioni sindacali e ad altre organiz
zazioni popolari nell’organizzare le gare di emulazione 
fra i lavoratori, contadini, lavoratori intellettuali ed 
il rimanente popolo lavoratore, allo scopo di realizzare 
e superare il presente piano economico.

Art. 20

Il presente decreto entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 3 febbraio 1951.

Il Segretario: Il Presidente:

f. to Rado Pišot f. to Vjekoslav Diminić



ANNO V - No. 1 PAG. 7

3.

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’AJ nel TLT del 16 settembre 1947, in re
lazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Co
mitato Popolare Regionale per l’Istra del 20 feb
braio 1947,

tenendo conto delle richieste avanzate dai col
lettivi di lavoro di tutte le aziende economiche, 
miranti all’attuazione del motto del movimento operaio: 
»Le fabbriche agli operai« e

che la classe operaia nelle condizioni del Potere 
popolare si è abilitata per nuovi compiti, ciò che si 
manifesta nelle competizioni di lavoro e negli sforzi 
per l’edificazione del socialismo,

il Comitato popolare circondariale dell’Istria 
emette il seguente

D E C R E T O

sulFamministrazione delle aziende economiche 
da parte dei collettivi di lavoro

I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI 

A. Principi generali

Art. 1

Le fabbriche, le miniere, le aziende del traffico, 
di trasporto, commerciali, agricole, comunali ed altre 
aziende economiche dei comitati popolari e delle orga
nizzazioni sociali sono amministrate, in nome della 
collettività sociale, dai collettivi di lavoro nell’ambito 
del piano economico generale ed in base ai diritti e 
doveri stabiliti dai decreti e dalle altre disposizioni 
vigenti.

Art. 2

I collettivi di lavoro collaborano all’amministra- 
zione delle aziende economiche private in conformità 
alle prescrizioni del presente decreto.

La prescrizione del comma precedente non si 
applica alle aziende private di carattere artigiano.

Art. 3

I collettivi di lavoro sbrigano gli affari che a loro 
spettano ai sensi del presente decreto, per mezzo dei 
consigli degli operai e dei comitati amministrativi de
gli operai.

B. C o n s i g l i o  d e g l i  o p e r a i

Art. 4

II consiglio degli operai dell’azienda viene eletto 
ed esonerato dal collettivo di lavoro.

Il consiglio degli operai è eletto per la durata di 
un anno. Il consiglio degli operai come pure i suoi 
singoli membri possono essere revocati anche prima 
dello scadere del tempo per cui essi sono stati eletti.

Nelle aziende aventi meno di 30 operai ed impie
gati, il consiglio degli operai è composto dell’intero 
collettivo di lavoro.

Art. 5

Il consiglio degli operai può contare da 15 a 60 
membri.

Il numero dei membri del consiglio degli operai 
nelle aziende economiche pubbliche viene fissato dal

regolamento dell’azienda, tenendo conto della sua am
piezza e struttura, per le aziende private invece il 
numero dei membri del consiglio degli operai viene 
fissato dal comitato esecutivo distrettuale su proposta 
dell’organizzazione sindacale.

Art. 6

Le elezioni del consiglio degli operai si fanno al
l’inizio di ciascun anno.

Il comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dell’Istria può fissare per singoli rami del
l’economia anche altra epoca per l’elezione dei con
sigli degli operai.

Art. 7

Il consiglio degli operai viene eletto a suffragio 
universale, eguale e diretto con votazione segreta.

Godono del diritto elettorale gli operai che in 
base alle dispozioni vigenti hanno concluso il con
tratto di lavoro con l’azienda, rispettivamente gli ope
rai stabili dell’azienda, come pure il personale tecnico, 
gli ingegneri ed altri impiegati, se nell’azienda pre
stano servizio permanente.

Art. 8

Il consiglio degli operai viene di regola eletto in 
base alle liste dei candidati uniche per l’intera azienda.

Hanno diritto di presentare le liste dei candidati 
l’oiganizzazione sindacale rispettivamente un deter
minato numero di operai ed impiegati.

Art. 9

Nelle aziende che occupano fino a 300 operai ed 
impiegati, la lista dei candidati può venir presentata 
da un decimo degli operai ed impiegati che hanno il 
diritto di voto, il numero dei proponenti non può 
però essere inferiore a cinque persone. Nelle aziende 
che occupano più di 300 operai ed impiegati, la lista 
dei candidati può venire presentata da un numero di 
operai ed impiegati eguale al numero dei membri del 
consiglio degli operai da eleggersi.

Tra i proponenti devono essere rappresentati pro
porzionalmente i singoli stabilimenti ed unità staccate 
dell’azienda.

Art. 10

La lista dei candidati va presentata per iscritto. 
Essa deve contenere i nomi dei candidati in numero 
corrispondente al numero dei membri del consiglio 
degli operai da eleggersi.

La lista dei candidati è sottoscritta dai proponenti.

Art. 11

Le liste dei candidati devono venire pubblicate 
nell’azienda non meno di giorni cinque prima del 
giorno delle elezioni.

Art. 12

Le elezioni al consiglio degli operai sono dirette 
dalla commissione elettorale che viene nominata dal
l’organizzazione sindacale.

Le votazioni si fanno nei seggi elettorali.
La commissione elettorale stabilisce i seggi e 

nomina i comitati elettorali.
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Art. 13

La votazione si fa per mezzo di schede elettorali.
Ogni scheda elettorale contiene l ’uno dopo l’altro

i nomi dei candidati proposti con la rispettiva lista.

Art, 14

A ciascun ellettore vengono consegnate le schede 
elettorali in numero corrispondente al numero delle 
liste dei candidati presentate.

Ogni elettore ha diritto di cancellare il nome di 
qualsiasi candidato proposto sulla lista dei candidati 
e di iscrivere in sua vece il nome di un altro candi
dato, scegliendolo tra gli operai ed impiegati del
l’azienda. che godono del diritto elettorale.

Le schede elettorali delle liste dei candidati alle 
quali non si dà il voto, vengono depositate dall’elet
tore in un posto prestabilito nell’ambiente separato, 
in cui viene riempita la scheda elettorale.

L’elettore piega la scheda elettorale della lista 
dei candidati, alla quale ha dato il voto, deponendola 
indi nell’urna elettorale davanti al comitato elettorale.

Art. 15

Sono eletti a membri del consiglio degli operai i 
candidati che hanno avuto la maggioranza dei voti 
nella lista dei candidati, per la quale hanno dato il 
voto la maggioranza degli operai ed impiegati.

Art. 16

Il consiglio degli operai elegge il presidente dal 
proprio seno.

Il presidente del consiglio degli operai non può 
essere membro del comitato amministrativo degli 
operai.

Art. 17

Il presidente del consiglio degli operai convoca la 
sessione del consiglio degli operai, presiedendola.

La sessione del consiglio degli operai ha luogo 
non meno di una volta ogni sei settimane.

Il presidente convoca la sessione del consiglio 
degli operai a richiesta del comitato amministrativo 
degli operai, dell’organizzazione sindacale, di un terzo 
dei membri del consiglio degli operai, del direttore, 
se trattasi di azienda pubblica, rispettivamente del 
proprietario o del suo mandatario, se trattasi di azienda 
privata.

Art. 18

Il consiglio degli operai ha potere deliberativo, 
qualora alla sessione partecipino oltre la metà dei 
suoi membri.

In consiglio degli operai delibera a maggioranza 
di voti dei membri presenti.

Art. 19

Alle sessioni del consiglio degli operai devono 
intervenire il direttore ed i membri del comitato am
ministrativo degli operai, se trattasi di azienda pub
blica. Nelle aziende private devono intervenire alle 
sessioni i membri del comitato amministrativo degli 
operai; viene invitato ad interveniri anche il proprie
tario dell’azienda rispettivamente li suo mandatario.

Ogni membro del consiglio degli operai ha diritto 
di porre quesiti, concernenti l’andamento degli affari

dell’azienda, al comitato amministrativo degli operai 
ed al direttore della azienda pubblica.

Il comitato amministrativo degli operai deH’azien- 
da ed il direttore dell’azienda pubblica sono in dovere 
di rispondere durante la sessione del consiglio degli 
operai ai quesiti posti.

C. C o m i t a t o  a m m i n i s t r a t i v o  

d e g l i  o p e r a i

Art. 20

Il consiglio degli operai elegge il comitato ammi
nistrativo degli operai dell’azienda.

Il comitato amministrativo degli operai viene 
eletto per la durata di un anno. Il consiglio degli 
operai può revocare il comitato amministrativo degli 
operai od i suoi singoli membri anche prima dello 
spirare del tempo per cui essi sono stati eletti.

Possono essere eletti a far parte del nuovo comi
tato amministrativo degli operai al massimo un terzo 
dei membri del comitato amministrativo degli operai 
in carica nell’anno precedente.

Nessuno può essere membro del comitato ammi
nistrativo degli operai per più di due anni consecutivi.

Art. 21

Il comitato amministrativo degli operai si com
pone di tre a nove membri. In questo numero è com
preso anche il direttore dell’azienda pubblica. Il nu
mero dei membri del comitato amministrativo degli 
operai è proporzionale all’ampiezza e struttura del
l’azienda e viene fissato dal regolamento della azienda 
pubblica rispettivamente, per le aziende private, dal 
comitato esecutivo distrettuale su proposta dell’orga
nizzazione sindacale.

Non meno di tre quarti dei membri del comitato 
amministrativo degli operai devono essere operai, 
occupati direttamente nella produzione rispettivamente 
nel principale ramo di attività dell’azienda.

Art. 22

'Non appena costituitosi, il consiglio degli operai 
elegge il comitato amministrativo degli operai.

I membri del comitato amministrativo degli operai 
vengono elletti in base alle liste dei candidati con 
votazione segreta.

Contemporaneamente vengono eletti i sostituti dei 
membri in numero eguale a quello dei membri del 
comitato amministrativo degli operai.

II diritto di presentare la lista dei candidati spetta 
a un decimo dei membri del consiglio degli operai.

Il mandato dei membri del comitato amministra
tivo degli operai dura fino all’elezione del nuovo 
comitato amministrativo degli operai.

Art. 23

I membri del comitato amministrativo degli operai 
disimpegnano le loro mansioni normali nell’azienda 
durante il loro mandato.

Al membro del comitato amministrativo degli 
operai non può essere data disdetta del contratto di 
lavoro o d’impiego e non può essere trasferito senza 
il suo consenso durante il suo mandato.
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Art. 24

I membri del comitato amministrativo degli ope
rai non sono rimunerati per la loro attività svolta 
nel comitato.

I membri del comitato amministrativo degli ope
rai hanno diritto, per il tempo impiegato nello svolgi
mento della loro attività nel comitato, all’indennità 
eguale all’ammontare del guadagno sfuggito.

Art. 25

II comitato amministrativo degli operai elegge 
il presidente dal proprio seno.

Il presidente convoca e dirige le sedute del comi
tato amministrativo degli operai e prepara l’ordine 
del giorno delle stesse.

Il presidente è tenuto a convocare la seduta del 
comitato amministrativo degli operai a richiesta dei 
singoli membri o del direttore, se trattasi di azienda 
pubblica, rispettivamente a richiesta del proprietario
o del suo mandatario, se trattasi di azienda privata.

Il direttore dell’azienda pubblica rispettivamente 
il proprietario dell’azienda privata o il suo mandatario 
può pretendere che un dato problema sia posto al
l’ordine del giorno della seduta del comitato ammini
strativo degli operai.

Art. 26

L’opera del comitato amministrativo degli operai 
è collettiva e le delibere vengono prese soltanto nelle 
sedute.

Il consiglio amministrativo degli operai delibera 
validamente se alla seduta presenziano più della metà 
dei suoi membri.

Il comitato amministrativo degli operai delibera 
a maggioranza dei voti dei membri presenti.

Art. 27

Il membro del comitato amministrativo degli 
operai che non concorda con la delibera del comitato, 
può comunicare le sue obiezioni al consiglio degli 
operai.

Il membro del comitato amministrativo degli 
operai può esporre le proprie obiezioni circa l’attività 
del direttore rispettivamente del proprietario o del 
suo mandatario soltanto nella seduta del comitato am
ministrativo degli operai e nella sessione del con
siglio degli operai.

Art. 28

I membri del comitato amministrativo degli operai 
devono serbare il segreto d’ufficio.

I membri del comitato amministrativo degli operai 
rispondono della loro opera nel comitato analogamente 
ai funzionari pubblici.

Art. 29.

II comitato amministrativo degli operai può, allo 
scopo di studio dei singoli problemi e per preparare 
le proposte relative agli affari della propria compe
tenza, costituire apposite commissioni, nominandone i 
membri dalle file degli operai ed impiegati del
l’azienda.

II. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLI DEGLI 
OPERAI E DEI COMITATI AMMINISTRATIVI 

DEGLI OPERAI

A. A z i e n d e  e c o n o m i c h e  p u b b l i c h e

Art. 30 )

Il consiglio degli operai dell’azienda economica 
pubblica:

approva i piani base ed il conto di chiusura del
l’azienda;

decide in merito alla gestione dell’azienda ed al
l’attuazione del piano economico;

emette il regolamento dell’azienda da approvarsi 
dal competente organo pubblico;

esamina le relazioni del comitato amministrativo 
degli operai e delibera l’approvazione dell’operato 
dello stesso;

esamina i singoli provvedimenti del comitato am
ministrativo degli operai e delibera in merito;

spartisce la parte dell’accumulazione che rimane 
a disposizione dell’azienda rispettivamente del collet
tivo di lavoro.

Art. 31

Il comitato amministrativo degli operai dell’azien
da economica pubblica:

compila le proposte dei piani base dell’azienda; 
approva i piani mensili operativi; 
cura il regolare andamento dell’azienda; 
compila le proposte relative all’organizzazione 

interna dell’azienda ed alla sistemazione dei posti di 
lavoro;

compila le proposte del regolamento sull’ordine 
di lavoro nell’azienda e provvede al rafforzamento 
della disciplina sul lavoro;

delibera l’assegnazione dei posti direttivi agli 
impiegati nell’azienda;

delibera in merito ài reclami degli operai ed im
piegati fatti contro le decisioni di disdetta e di siste
mazione interna del lavoro;

provvede all’incremento della produzione del
l’azienda e specialmente alla razionalizzazione della 
produzione, all’aumento dell’efetto di lavoro, alla dimi
nuzione delle spese di produzione, al miglioramento 
dei prodotti, all’economizzare ed alla riduzione di 
detriti e scarti;

decide in merito alle norme di lavoro nell’azienda; 

decide la nomina dei lavoratori d’assalto, nonché 
le proposte di razionalizzazione e di innovazione;

provvede al progresso professionale degli operai 
ed impiegati nell’azienda, come pure alla loro sistema
zione conveniente nei singoli posti di lavoro;

cura la giusta applicazione delle disposizioni rela
tive ai rapporti di lavoro nell’azienda, agli stipendi e 
salari ed all’avanzamento degli operai ed impiegati, 
alla protezione degli operai ed alle assicurazioni so
ciali, inoltre al miglioramento delle condizioni di vita 
degli operai ed impiegati dell’azienda;

ripartisce secondo il piano prestabilito le licenze 
annuali degli operai ed impiegati occupati nell’azienda ;

provvede alla salvaguardia ed al corrispondente 
impiego del Datrimonio popolare gestito dall’azienda : 
provvede a smascherare, prevenire ed eliminare azioni
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nocive, sprechi ed altre forme di atteggiamenti inco
scienti verso il patrimonio popolare.

Il comitato amministrativo degli operai è respon
sabile della realizzazione dei piani nonché del rego
lare andamento dell’azienda.

Art. 32

Il direttore dell’azienda economica pubblica orga
nizza il processo di lavoro nell’azienda e dirige diret
tamente l’attuazione del piano e l’andamento del
l ’azienda, attenendosi alle disposizioni vigenti, alle 
delibere del comitato amministrativo degli operai ed 
agli ordini ed istruzioni dei competenti organi pubblici.

Il direttore dell’azienda economica pubblica è, 
per la natura del suo servizio, membro del comitato 
amministrativo degli operai, non può però essere pre
sidente dello stesso.

Art. 33

Il direttore risponde del suo operato al comitato 
amministrativo degli operai come pure al competente 
organo pubblico.

Fino a quando non sarà disposto diversamente, 
il direttore dell’azienda economica pubblica verrà no
minato dal competente organo pubblico.

Il consiglio degli operai oppure il comitato ammi
nistrativo degli operai può proporre la sostituzione del
direttore. . , 0/l

Art. 34

Il direttore dell’azienda stipula contratti e ripar
tisce i mezzi d’esercizio entro i limiti del piano eco
nomico ed in conformità alle’ delibere del comitato 
amministrativo degli operai. Il contratto è valido, non 
appena stipulato dal direttore.

Il direttore rappresenta l’azienda davanti agli 
organi pubblici e nei rapporti giuridici con singole 
persone fisiche e giuridiche; egli può anche delegare 
altra persona a rappresentare l’azienda in determinati 
affari giuridici. ^  ̂

Il direttore assume al lavoro nell’azienda operai 
e impiegati, eccetto quelli per i quali apposite prescri
zioni dispongono diversamente, ed emette decisioni 
concernenti il loro rapporto di lavoro con l’azienda. 
Il direttore emette decisioni di disdetta agli operai 
e impiegati, in quanto in base alle disposizioni gene
rali tale diritto non sia devoluto al altra persona nel
l’azienda.

Gli operai e impiegati hanno diritto di ricorrere 
contro qualsiasi decisione di disdetta o di trasferi
mento ad altro lavoro; evade il ricorso il comitato am
ministrativo degli operai, la cui decisione è definitiva.

Art. 36

Il direttore; sistema gli operai ed impiegati nel
l’occupazione, assegnando loro il lavoro.

Gli operai ed impiegati rispondono al direttore 
del loro lavoro svolto nell’azienda.

Il direttore provvede all’osservazione della disci
plina nel lavoro e nella gestione dell’azienda.

Art. 37

Se a parere del direttore la delibera del comi
tato amministrativo degli operai contrasta alle dispo
sizioni vigenti, ai piani ed agli ordini dei competenti

organi pubblici, deve di ciò senza indugio avvertire il 
competente organo pubblico e sospendere l’esecuzione 
della delibera fino a quando il competente organo 
pubblico non avrà emesso la decisione definitiva. Il 
competente organo pubblico deve nei casi urgenti 
emettere la propria decisione immediatamente, in altri 
casi invece al più tardi entro sette giorni.

Il diretore può prendere tutti i provvedimenti 
di competenza del comitato amministrativo degli operai, 
necessari per l’esecuzione del piano e per l’andamento 
regolare dell’azienda, se a ciò non ha provveduto tem
pestivamente il comitato stesso. Il direttore avverte 
dei provvedimenti presi il comitato amministrativo 
degli operai nella sua prossima seduta.

B. A z i e n d e  e c o n o m i c h e  p r i v a t e  

Art. 38

Il consiglio degli operai dell’azienda economica 
privata:

1. discute i piani base ed il conto di chiusura 
dell’azienda come pure l’amministrazione dell’azienda 
e l’esecuzione del piano economico e participa alle 
delibere in merito;

2. elegge, esonera e sostituisce il comitato ammi
nistrativo degli operai dell’azienda o i suoi singoli 
membri; discute le relazioni sull’operato del comitato 
amministrativo degli operai e delibera l’approvazione 
della sua attività; discute i singoli provvedimenti del 
comitato amministrativo degli operai e delibera in 
merito;

3. discute i provvedimenti del proprietario del
l’azienda rispettivamente del suo mandatario, provve
dendo in base alle disposizioni vigenti a tutto quanto 
egli ritenga opportuno per la tutela degli interessi del 
collettivo di lavoro o della classe operaia.

Il proprietario rispettivamente il suo mandatario 
deve vagliare tutte le proposte del consiglio degli ope
rai e rispondere alle medesime.

Se il proprietario rispettivamente il suo manda
tario non si dichiara d’accordo con la delibera del 
consiglio degli operai sui problemi di cui al punto 1) 
del presente articolo, decide definitivamente in merito 
al ricorso del consiglio degli operai il comitato ese
cutivo distrettuale ; il ricorso ha potere sospensivo.
Il comitato esecutivo distrettuale emette la propria 
decisione entro sette giorni e nei casi urgenti imme
diatamente.

Art. 39

Il comitato amministrativo degli operai dell’azien
da economica privata:

1. compila le proposte dei piani base dell’azienda 
e le proposte dell’organizzazione interna dell’azienda 
e della sistemazione dei posti di lavoro;

2. discute i piani operativi mensili; discute l’as
segnazione dei posti direttivi agli impiegati dell’azien
da; discute le norme di lavoro; discute la proclama
zione dei lavoratori d’assalto e le proposte di razio
nalizzazione e innovazione; discute i provvedimenti 
per il progresso professionale degli operai e impie
gati dell’azienda, come pure la loro giusta assegna
zione ai singoli posti di lavoro; discute la ripartizione 
delle licenze annuali degli operai e impiegati; fa pro
poste di tutto ciò al proprietario dell’azienda rispet
tivamente al suo mandatario e collabora alle delibere;
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3. provvede alla giusta applicazione delle prescri
zioni sui rapporti di lavoro dell’azienda, sugli stipendi, 
paghe e avanzamento degli operai e impiegati, sulla 
protezione al lavoro e sull’assicurazione sociale, come 
pure sul miglioramento delle condizioni di vita degli 
operai e impiegati dell’azienda; discute i ricorsi degli 
operai ed impiegati contro le decisioni di disdetta e 
di sistemazione interna del lavoro; partecipa alle rela
tive delibere;

4. ha diritto di essere edotto di tutti i provvedi
menti nell’azienda; il proprietario rispettivamente il 
suo mandatario deve di conseguenza avvertirlo di ogni 
provvedimento preso nell’azienda;

5. discute i provvedimenti del proprietario rispet
tivamente del suo mandatario, provvedendo in base 
alle disposizioni vigenti a tutto quanto egli ritenga 
opportuno per la tutela degli interessi degli operai.

Il proprietario rispettivamente il suo mandatario 
deve vagliare le proposte del comitato amministrativo 
degli operai e rispondere alle medesime.

Se tra il comitato amministrativo degli operai ed 
il proprietario rispettivamente il suo mandatario non 
vi è accordo sui problemi, di cui al punto 2 del pre
sente articolo, decide definitivamente in merito al 
ricorso del comitato amministrativo degli operai il 
competente organo pubblico entro sette giorni e nei 
casi urgenti immediatamente; il ricorso ha potere 
sospensivo.

Se non vi è accordo sui problemi indicati al punto
3 del presente articolo, vale la delibera del comitato 
amministrativo degli operai; il proprietario rispetti
vamente il suo mandatario ha diritto di ricorrere al 
competente organo pubblico, il quale emette la deci
sione nel termine di cui al comma precedente.

Il comitato amministrativo degli operai ha pure 
il diritto di contestazione contro i provvedimenti del 
proprietario rispettivamente del suo mandatario 
(punto 5 del presente articolo). Se il proprietario 
rispettivamente il suo mandatario nonostante la con
testazione persiste nel provvedimento, decide in merito 
al ricorso del comitato amministrativo degli operai il 
competente organo pubblico entro sette giorni ed in 
casi urgenti immediatamente; il ricorso non ha potere 
sospensivo.

I II . DISPOSIZIONI PENALI 

Art. 40

In quanto le infrazioni delle prescrizioni del pre
sente decreto non siano soggette a pene più gravi, il 
proprietario dell’azienda rispettivamente il suo man
datario iche ostacola lintenziionaTmente il consiglio 
degli operai il comitato amministrativo degli operai nel- 
l ’eseguire i suoi compiti, rifiutandosi di fornire; al 
consiglio degli operai rispettivamente al comitato am
ministrativo degli operai dati necessari per la discus
sione dei problemi di cui al punto 1 dell’art. 38 rispet
tivamente 39, viene punito con la pena pecuniaria 
fino a 25.000 dinari.

Il proprietario dell’azienda rispettivamente il suo 
mandatario che trasgredisce alle decisioni emesse dal 
competente organo pubblico ai sensi dell’ultimo comma 
dell’art. 38 e degli ultimi tre comma dell’art. 39, viene 
punito con la pena pecuniaria fino a 100.000 dinari.

Le pene sono pronunziate dal giudizio popolare 
distrettuale.
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IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Le società commerciali, in cui la partecipazione 
delle organizzazioni ed enti di carattere pubblico su
peri il 50%, sono considerate aziende economiche 
pubbliche e nei loro riguardi si applicano le disposi
zioni degli art. 30 a 37 del presente decreto. Per la 
valutazione della partecipazione è decisivo il patri
monio che la società commerciale possiede nel terri
torio del Circondario dellTstria.

Per le altre società commerciali valgono le pre
scrizioni degli art. 38 e 39 del presente decreto, in 
quanto per queste non sussistano particolari disposi
zioni nel presente capitolo.

Art. 42

Le società commerciali devono uniformare i pro
pri regolamenti alle prescrizioni degli art. 38 e 39 
del presente decreto. Le società commerciali devono 
di conseguenza presentare i propri regolamenti al 
competente organo pubblico per la rispettiva appro
vazione.

Art. 43

Il comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dellTstria decide, in conformità alla dispo
sizione del secondo comma dell’art. 2 del presente 
decreto, a quali aziende private si applica il presente 
decreto.

Art. 44

Il comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dellTstria fissa il termine entro il quale 
sono da eseguirsi le prime elezioni ai consigli degli 
operai.

Art. 45

Il comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dellTstria fissa il termine, entro il quale 
le società commerciali devono presentare ;1 propri 
regolamenti per l ’approvazione successiva ai sensi 
dell’art. 43 del presente decreto.

Art. 46

Tutti i procedimenti avviati dai consigli degli 
operai e dai comitati amministrativi degli operai da
vanti agli organi pubblici ai sensi delle disposizioni 
del presente decreto, sono esenti dalle tasse.

Art. 47

Il comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dellTstria è autorizzato a emettere prescri
zioni più dettagliate per l’applicazione del presente 
decreto.

Art. 48

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo 
giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale.

Capodistria, li 3 febbraio 1951.

Il Segretario: Il Presidente:
f. to Rado Pišot f. to Vjekoslav Diminić
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Prescrizioni del comitato esecutivo del Comitato popolare circon 
dariale dell’ Istria

4
In base agli articoli 45 e 48 del decreto sull’am

ministrazione delle aziende economiche da parte dei 
collettivi di lavoro, il comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’Istria emette le seguenti

I S T R U Z I O N I

per le prime elezioni dei consigli degli operai e dei 
comitati amministrativi degli operai nelle aziende 

economiche

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1) Le prime elezioni dei consigli degli operai 
nelle aziende economiche pubbliche, quelle delle or
ganizzazioni sociali e delle aziende economiche pri
vate si faranno al più tardi entro il 31 marzo 1951 nel 
modo prescritto dalle presenti istruzioni.

2) Le elezioni dei consigli degli operai si svol
gono in base alle liste degli elettori.

3) Il Giudizio popolare distrettuale decide se 
nelle elezioni dei consigli degli operai l’applicazione 
del decreto sia stata regolare o meno.

4) Il numero dei membri del consiglio degli ope
rai viene fissato su proposta della filiale sindacale 
separatamente per ogni singola azienda dal comitato 
esecutivo del comitato popolare distrettuale, tenendo 
conto del numero degli operai ed impiegati occupati 
nell’azienda come pure dell’importanza dell’azienda.

Il consiglio degli operai può contare da 15 a 60 
membri.

Tale numero deve venire fissato e comunicato a 
ogni singola azienda non più tardi di giorni 15 dopo 
lentrata in vigore delle presenti istruzioni.

5) Nelle aziende che occupano 6 o meno operai 
non viene eletto il comitato amministrativo degli 
operai; i diritti ed i doveri spettanti allo stesso ven
gono adempiuti dall’intero colletivo di lavoro.

6) Il direttore rispettivamente il dirigente (pro
prietario) dell’azienda provvede ai materiali necessari 
nonché all’assistenza tecnica ai lavori concernenti le 
elezioni del consigli degli operai e dei comitati am
ministrativi degli operai.

II. FISSAZIONE DEL GIORNO DELLE ELEZIONI

7) Nei limiti del termine stabilito ad 1), il comi
tato esecutivo del comitato popolare distrettuale fis
serà, sentito il parere dell’organizzazione sindacale 
della rispettiva azienda, il giorno delle elezioni per 
ogni singola azienda della propria circoscrizione.

Il comitato esecutivo indirà le elezioni almeno
10 giorni prima del giorno fissato per le stesse.

8) Le elezioni nelle aziende cui attività si estende 
ad ambedue i distretti, saranno indette dal com tato 
esecutivo del comitato popolare distrettuale nella cui 
circoscrizione si trova la sede dell’azienda.

III. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEGLI OPERAI 
DELL’AZIENDA

a) Organi

9) Gli organi che provvedono alle elezioni dei 
consigli degli operai sono: la commisione elettorale,

la commisione per la compilazione delle liste degli 
elettori ed i comitati elettorali.

10) La commisione elettorale comprende 5 mem
bri e la commissione per la compilazione delle liste 
degli elettori da 3 a 5 membri. Queste due commissioni 
sono nominate dalla direzione dell’organizzazione sin
dacale che ne sceglie i mebri tra gli operai ed impie
gati dell’azienda aventi il diritto di voto.

L ’organizzazione sindicale dell’azienda economica 
che comprende più unità operative (stabilimenti, can
tieri, filiali, esercizi e simili) di parecchia distanza 
I ’una dall’altra, nominerà per ciascuna di tali unità 
un’apposita commissione per la compilazione della 
lista degli elettori; a tale commissione spettano, nei 
riguardi dell’unità presso la quale essa è formata, tutte 
le funzioni stabilite dalle presenti istruzioni ed essa 
comunica direttamente con la commissione elettorale 
dell’azienda.

L ’organizzazione sindacale è tenuta a nominare 
le due commissioni di cui sopra immediatamente il 
giorno seguente alla fissazione delle elezioni.

La commissione elettorale elegge dal proprio seno 
il presidente ed il segretario, mentre la commissione 
per la compilazione delle liste degli elettori elegge 
solo il presidente.

11) La commissione per la compilazione delle liste 
degli elettori redige la lista degli elettori, la espone 
in visione e prende atto delle contestazioni; indi tras
mette alla commissione elettorale la lista degli elettori 
insieme con le contestazioni pervenutele.

12) La commissione elettorale dirige le elezioni al 
consiglio degli operai sbrigando le seguenti mansioni:

a) approva la lista degli elettori e delibera in 
merito alle contestazioni;

b) accoglie ed approva le liste dei candidati;
c) fissa il numero dei seggi elettorali da istituirsi 

nell’azienda;
d) nomina il comitato elettorale per ogni singolo 

seggio elettorale ;
e) accerta e pubblica l’esito delle votazioni e
f) redige il verbale sul proprio lavoro svolto.
13) Il comitato elettorale è composto di tre 

membri; esso dirige le votazioni nel proprio seggio 
elettorale, regide il verbale sul proprio lavoro e con
segna il materiale elettorale alla commissione elet
torale.

L’istituzione di uno o più seggi elettorali nell’ 
azienda come pure l’ubicazione di questi viene deter
minata con riguardo al numero degli elettori ed alla 
distanza dei singoli stabilimenti, cantieri ed altre unità, 
badando che il numero degli elettori in ogni singolo 
seggio non superi possibilmente le 300 persone.

14) Il giudizio popolare distrettuale decide in 
merito ai ricorsi relativi alla elezione delle- liste dei 
candidati o alle irregolarità dei singoli atti elettorali 
oppure- delle elezioni come tali.

b) Lista degli elettori

15) Al fine di accertare il diritto elettorale per 
le elezioni del consiglio degli operai, la commissione 
per la compilazione della lista degli elettori provvede
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alla compilazione della lista, nella quale vengono 
iscritti gli operai che a norma delle disposizioni vi
genti hanno stipulato il contratto di lavoro rispett - 
vamente gli operai stabili ed i rimanenti addetti all’ 
azienda.

Non hanno diritto di voto e non vengono iscritti 
nella lista degli elettori gli operai ed impiegati cui 
rapporto di lavoro o di servizio cessa prima del giorno 
delle votazioni oppure il giorno stesso, come pure co
loro che sono decaduti dal diritto elettorale in base 
alla sentenza del tribunale.

Gi elettori sono iscritti nella lista degli elettori, 
compilata in duplice copia, secondo l’ordine alfabetico 
dei cognomi; viene iscritto nella lista il solo cognome, 
nome e la paternità.

Le liste degli elettori devono essere pronte in 
tutte le aziende al più tardi entro giorni tre dalla fis
sazione delle elezioni.

La lista degli elettori viene confermata da tutti
i membri della commissione per la compelazione della 
lista degli elettori.

16) Nelle aziende in cui vi sono più seggi elet
torali, viene compilata per ogni seggio un’apposità 
lista degli elettori in duplice copia; nella stessa ven
gono iscritti soltanto gli elettori che voteranno nel 
rispettivo seggio.

17) La lista degli elettori, una volta compilata e 
confermata, viene esposta in visione da parte della 
comissione per la compilazione della lista degli elet
tori. Se l’azienda ha più seggi, viene esposta nei sin
goli seggi solo la lista di quegli elettori che voteranno 
nel rispettivo seggio.

18) La lista degli elettori rimane esposta per tre 
giorni. Durante questo periodo di tempo ogni persona 
occupata nella relativa azienda ha diritto di interporre 
contestazione, tanto per l’omessa quanto per l’indebita 
iscrizione sua o di altri. Oltre alla contestazione si 
possono interporre pure le osservazioni concernenti 
l’erronea scrittura dei nomi.

La contestazione può venir fatta per iscritto o 
verbalmente a qualsiasi membro della commissione 
per la compilazione della lista degli elettori. Il membro 
della commissione, preso atto della contestazione 
orale, ne fa annotazione scritta.

La commissione per la compilazione della lista 
degli elettori decide in merito alle contestazioni per
venutele e le trasmette alla commissione elettorale 
per l’evasione, in quanto non le abbia accolte.

c) Candidature

19) Le liste dei candidati per le elezioni a mem
bri del consiglio degli operai possono venire presen
tate daU’organizzazione sindacale come pure da un 
determinato numero di operai ed impiegati dell’- 
azienda che hanno il diritto di voto.

20) La lista dei candidati presentata dall’orga
nizzazione sindacale viene composta nelle riunioni dei 
soci dell’organizzazione; essa viene firmata dal presi
dente, dal segretario e da un numero di proponenti 
corrispondente1 a quello previsto dal punto 21) delle 
presenti instruzioni.'

La lista dei candidati presentata da un determi
nato numero di operai ed impiegati, è firmata dai 
proponenti.

21) Nelle aziende che occupano fino a 300 operai 
ed impiegati, il numero dei proponenti non deve es
sere inferiore a un decimo del numero complessivo 
degli operai ed impiegati della rispettiva azienda, i 
quali godono del diritto elettorale, in nessun caso 
però il numero dei proponenti può essere inferiore 
a 5 persone. Nelle aziende con più di 300 operai ed 
impiegati il numero dei proponenti non deve essere 
inferiore al numero dei membri del consiglio degli 
operai da eleggersi. Tra i proponenti devono essere 
rappresentati in misura proporzionale i collettivi di 
lavoro dei singoli stabilimenti e delle altre unità 
dell’azienda.

22) Può essere candidato a membro del consi
glio degli operai solo la persona iscritta nella lista 
degli elettori della rispettiva azienda.

I candidati non possono essere membri della com- 
misione elettorale. Se qualche membro della commi
ssione elettorale è candidato, bisogna nominare in sua 
vece un altro membro della commissione.

23) I proponenti presentano tanti candidati, 
quanti membri del consiglio degli operai sono da 
elegersi.

La lista dei candidati deve essere composta nel 
modo che nella stessa sia conservata la giusta pro
porzione tra gli operai occupati nella produzione fon
damentale rispettivamente nel ramo economico fon
damentale ed i rimanenti operai ed impiegati dell’
azienda, ai sensi del decreto suH’amministrazione del
le aziende economiche da parte dei collettivi di lavoro.

Ciascuna lista dei candidati non può contenere 
più della metà dei candidati che hanno posto la can
didatura con un’altra lista.

24) Le liste dei candidati vanno consegnate alla 
commissione elettorale almeno 7 giorni prima del 
giorno delle elezioni. In allegato alle stesse vanno 
presentate pure le dichiarazioni scritte dei candidati 
di accetare la candidatura; in via eccezionale tali di
chiarazioni possono essere fatte oralmente. Tale di 
chiarazione può essere anche collettiva.

La commissione elettorale esamina ogni lista dei 
candidati appena presentata ed accerta se questa sia 
stata giustamente compilata, se il numero dei candi
dati sia sufficiente nonché se i candidati abbiano il 
diritto elettorale.

La commissione elettorale non accetta la lista dei 
candidati qualora nell’esaminarla vi riscontri delle 
irregolarità. In tal caso essa comunica le irregolarità 
ai proponenti, impartendo loro le oportune istruzioni 
per relimin'azione delle stesse ed intimandoli di ri- 
prensentare la lista rettificata al più tardi il giorno 
seguente.

25) La commissione elettorale accetta la lista dei 
candidati che risulta regolare, confermando sulla stes
sa da chi , in qual giorno ed a quale ora essa è stata 
inoltrata, come pure la regolarità della stessa. La 
commissione consegna un’identica conferma a coloro 
che hanno inoltrato la lista.

Nei casi che trattisi di una lista dei candidati, che 
non era regolare eche viene ripresentata, la regola
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rità della stessa viene giudicata esclusivamente in 
base a quelle manchevolezze precedenti, delle quali
i proponenti sono stati avvertiti all’atto della prima 
presentazione.

Qualora la lista dei candidati non risulti regolare 
nemmeno all’atto della seconda presentazione, la com
missione elettorale la respinge indicando i motivi 
della sua irregolarità. La commissione scrive la sua 
decisione sulla lista stessa, restituendola poi ai pro
ponenti.

26) Il ricorso relativo alla reiezione della lista 
dei candidati può venire interposto da ciascun pro
ponente di questa lista. Il ricorso è inoltrato diret
tamente al giudizio popolare distrettuale entro 24 ore 
dal momento in cui la lista respinta è stata restituita 
ai proponenti.

In base al ricorso relativo alla reiezione della 
lista dei candidati, il giudizio può annullare la deci
sione della commissione elettorale, con la quale la 
lista dei candidati è stata respinta, decidendo che 
questa venga accettata ed approvata; il giudizio può 
anche disporre che i proponenti eliminino le manche
volezze ed inoltrino la lista alla commissione eletto
rale entro 24 ore.

Il giudizio emette la decisione sul ricorso nel ter
mine di 24 ore dall'inoltro del ricorso e notifica la de
cisione alla commissione elettorale.

Avverso la decisione del giudizio non è ammes
so ricorso.

27) La commissione elettorale riproduce la lista 
dei candidati, approvata dalla commissione eletto
rale rispettivamente dal giudizio popolare distrettuale, 
in numero occorrente di copie.

Le liste dei candidati approvate vengono esposte 
dalla commissione elettorale in tutti i luoghi in cui 
si farà la votazione ed anche negli altri luoghi facil
mente accessibili agli elettori, e precisamente non più 
tardi di '5 giorni prima delle elezioni.

28) Dopo che la lista dei candidati è stata esposta 
in visione ed anche prima, si può proporre il comple
tamento della stessa con nuovi candidati al consiglio 
degli operai, sempre però con la limitazione che il 
numero dei candidati proposti in tal modo non debba 
superare un terzo dell’intero numero dei candidati. 
Tale completamento non può venire proposto dalle 
persone che hanno presentato la lista stessa dei can
didati, il loro numero non deve però essere inferiore 
alla metà del numero indicato al punto 21) delle pre
senti istruzioni.

La commissione elettorale approva tale lista com
plementare, esponendola accanto alla lista dei candi
dati al più tardi il giorno prima delle; elezioni. La lista 
complementare dei candidati deve essere esplicita
mente indicata come tale.

I proponenti hanno diritto di ricorrere al giudizio 
popolare distrettuale avverso la decisione della com
missione elettorale, con la quale la lista complemen
tare dei candidati è stata respinta.

d) Votazione

29) La votazione per le elezioni del consiglio 
degli operai si fa nei seggi elettorali stabiliti dalla

commissione elettorale. La commissione elettorale de
termina d’accordo con l’organizzazione sindacale l’ora
rio delle votazioni, in maniera che sia data facoltà 
agli operai che lavorano nei singoli turni di votare 
nello stesso giorno; la durata fissata per la votazione 
non deve di regola superare 12 ore.

30) Interviene alla votazione ed allo scrutinio dei 
voti un rappresentante di ciascuna lista dei candidati.

31) Il giorno precedente le elezioni oppure il 
giorno stesso delle eleizioni, a seconda della distanza 
del seggio elettorale, la commissione elettorale con
segna al comitato elettorale il materiale elettorale e 
la lista degli elettori del rispettivo seggio. Il comitato 
elettorale dirige la votazione nel proprio saggio.

32) Nell’ambiente in cui si fanno le votazioni de
ve essere un tavolo col materiale elettorale, la lista 
degli elettori, le schede elettorali per ogni lista dei 
candidati in numero corrispondente al numero degli 
elettori del rispettivo seggio; inoltre dev’essere nel
l’ambiente l’urna elettorale, nella quale gli elettori 
porranno le schede elettorali della lista dei candidati 
alla quale hanno dato il voto.

Ogni scheda deve contenere tanto i nomi dei can
didati della rispettiva lista quanto i nomi dei candi
dati complementari. Per ogni lista dei candidati de
vono essere approntate apposite schede. Tutte le 
schede devono essere di eguale colore e dimensione.

33) Nell’ambiente in cui si faranno le votazioni, 
occorre sistemare uno o possibilmente più scomparti
menti allestiti in modo da impedire la vista dall’altra 
parte dell’ambiente. In questo scompartimento è col
locata l’urna per le schede rigettate, che sarà confe
zionata sì da garantire la segretezza delle votazioni.

34) L’elettore, appena entrato nell’ambiente in 
cui si fanno le votazioni, indica il proprio nome al 
presidente del comitato elettorale.

Il presidente accerta l’iscrizione dell’elettore nel
la lista elettorale. Qualora l’elettore non risulti iscrit
to, il presidente non lo ammette alla votazione, salvo 
che egli presenti la conferma da cui risulta essere 
iscritto nella lista degli elettori di un altro seggio del
la stessa azienda.

Il presidente consegna all’elettore una scheda 
elettorale per ciascuna lista dei candidati, spiegando
gli le modalità della votazione.

35) Appena ricevuta la scheda o le schede, se vi 
sono più liste dei candidati, l’elettore entra nello 
scompartimento. Egli distrugge le schede delle liste 
dei candidati, alle quali non intende dare il voto, trat
tenendo la scheda della lista dei candidati alla quale 
intende dare il voto.

L’elettore ha facoltà di cancellare i nomi delle 
persone alle quali non vuole dare il voto e che sono 
iscritte nella scheda della lista dei candidati, alla 
quale intende dare il voto; in vece di esse può insev 
rire i nomi di persone che non risultano iscritte nella 
lista, alle quali intende dare il voto. Indi piega la 
scheda elettorale, esce dallo scompartimento e si av
vicina al tavolo del presidente. L’elettore mostra al 
presidente di possedere una sola scheda elettorale, 
ponendola indi nell’urna. In seguito egli si allontana 
dal seggio elettorale.
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36) L’elettore analfabeta può presentarsi nel seg
gio elettorale accompagnato da una persona che sa 
leggere e scrivere. In tal caso il presidente concede 
all’accompagnatore di entrare nello scompartimento 
assieme all’elettore; tuttavia la scheda elettorale va 
posta nell’urna dall’elettore in persona.

e) Accertamento dell’esito delle votazioni

37) A votazione finita il comitato elettorale pro
cede anzitutto all’accertamento degli elettori in base 
alla lista, del numero complessivo dei votanti, in se
guito all’accertamento del numero dei voti per ogni 
singola lista dei candidati ed infine quanti voti per 
ogni singola lista dei candidati ha conseguito ogni sin
golo candidato. L’accertamento del comitato elettorale 
viene messo a verbale, da trasmettersi dal comitato 
stesso alla commissione elettorale insieme coll’altro 
materiale elettorale.

38) La commissione elettorale, una volta in pos
sesso del materiale di tutti i seggi elettorali, procede 
aH’accertamento dell’esito delle elezioni in base ai 
verbali di tutti i seggi.

Se nell’azienda vi sono più seggi elettorali, la 
commisisone elettorale somma i voti dati a ogni sin
gola lista dei candidati e a ogni singolo candidato. Ac
certa quindi i candidati eletti. Sono eletti i candidati 
che hanno conseguito il maggior numero di voti nella, 
lista che ha riportato la maggioranza. Quali sono i 
candidati che hanno conseguito il maggior numero di 
voti in questa lista, viene accertato trascrivendo dalla 
lista, che ha riportato la maggioranza, i candidati in 
numero d’ordine rispetto ai voti conseguiti, incomin
ciando con il candidato che ha conseguito il massimo 
dei voti. Sono considerati candidati anche coloro che 
sono stati iscritti nelle schede elettorali dagli stessi 
elettori. Tra i candidati così riordinati sono considerati 
eletti tanti candidati aventi il maggior numero dei voti 
quanti necessari per la composizione del consiglio 
degli operai.

Se due o più tra gli ultimi candidati hanno conse
guito il numero uguale di voti, è considerato eletto di 
fronte agli altri quel candidato che si trova iscritto 
nella lista dei candidati presentata.

39) Se sono state presentate tre o più liste, di cui 
nessuna ha conseguito la maggioranza assoluta dei 
voti dati, indice la commissione elettorale nuove ele
zioni al più tardi entro 8 giorni dopo le prime. Per 
le nuove elezioni si possono presentare nuove liste 
dei candidati.

40) La commisisone elettorale pubblica immedia
tamente l’esito delle votazioni, rilasciando a ogni sin
golo candidato il certificato comprovante la sua ele
zione. La commissione elettorale comunica l’esito del
le votazioni all’organizzazione sindacale, al comitato 
popolare ed al direttore rispettivamente al dirigente 
(proprietario) dell’azienda.

41) I reclami inerenti all’irregolarità delle sin
gole operazioni elettorali o delle elezioni come tali 
sono da presentarsi direttamente al giudizio popolare 
distrettuale entro tre giorni dalla pubblicazione del
l’esito delle elezioni.

Il reclamo può essere presentato dal comitato 
esecutivo del competente comitato popolare distret

tuale, dal pubblico accusatore, dall’organizzazione sin
dacale dell’azienda, come pure da ogni singolo candi
dato e proponente della lista dei candidati.

Il giudizio può, accogliendo il reclamo, annullare 
le elezioni in tutti o soltanto in alcuni seggi elettorali, 
se le irregolarità potevano avere ripercussioni sul
l’esito delle elezioni.

Il giudizio emette la propria decisione entro 24 
ore dal ricevimento del reclamo. Avverso la sua deci
sione non è ammesso ricorso.

Se il giudizio annulla le elezioni, il comitato ese
cutivo del comitato popolare fissa nuove elezioni al 
più tardi entro dieci giorni dalle prime.

IV. CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SESSIONE 
DEL CONSIGLIO DEGLI OPERAI

42) La prima sessione del consiglio degli operai 
viene convocata dalla dirigenza dell’organizzazione 
sindacale dell’azienda al più tardi entro dieci giorni 
dalle elezioni.

43) Il consiglio degli operai nella sua prima ses
sione:

a) discute la relazione del presidente della com
misisone elettorale sulle elezioni, delibera in merito 
alla regolarità delle elezioni ed approva i mandati dei 
membri del consiglio degli operai,

b) elegge il presidente del consiglio,

c) discute la relazione del direttore dell’azienda 
sull’attività svolta dall’azienda,

d) fissa il numero dei membri del comitato am
ministrativo degli operai e

e) elegge il comitato amministrativo degli operai 
dell’azienda.

44) Per l’accertamento della regolarità del man
dato dei propri membri, il consiglio degli operai eleg
ge dal proprio seno la commissione di verificazione 
che si compone di 3—5 membri.

La commissione di verificazione verifica la rego
larità dei certificati rilasciati dalla commissione elet
torale a norma del punto 40) delle presenti istruzioni 
e presenta la propria relazione al consiglio degli ope
rai che delibera in merito.

45) La prima sessione del consiglio degli operai 
è presieduta, fino alla elezione del presidente, dal 
membro più anziano del consiglio.

46) Per ogni singola sessione vengono eletti i ver
balizzanti ed i verificatori del verbale.

V. ELEZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 
DEGLI OPERAI DELL’AZIENDA

47) I membri del comitato amministrativo degli 
operai dell’azienda vengono eletti in base alle liste 
dei candidati. Hanno diritto çli presentare la lista dei 
candidati un decimo dei membri del consiglio degli 
operai.

Ogni lista dei candidati deve contenere tanti can
didati quanti sono i membri del comitato amministra- 
tvo degli operai da eleggersi ,nonché il numero uguale 
dei sostituti.

Almeno tre quarti dei candidati a membri del co
mitato amministrativo degli operai ed a sostituti di
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questi devono essere operai, occupati direttamente 
nella producione rispettivamente nel ramo economico 
fondamentale dell’azienda.

Nelle aziende in cui il ramo fondamentale non è 
produttivo, di. trasporto od altro, ma bensì commer
ciale od altro, vengono considerati operai ai sensi del 
secondo comma dell’art. 21 del decreto sull’ammini
strazione delle aziende economiche da parte dei col
lettivi di lavoro, quelle persone che lavorano diretta- 
mente nel ramo economico fondamentale dell’azienda,, 
indifferentemente se operai o impiegati.

48) Il presidente del consiglio degli operai non 
può essere candidato a membro del comitato ammini
strativo degli operai.

49) Il consiglio degli operai elegge la commissio
ne elettorale composta di tre dei suoi membri, la 
quale dirige le elezioni a membri del comitato ammi
nistrativo degli operai.

La votazione per i membri della commissione 
elettorale è pubblica con l’alzata di mano, in quanto 
il consiglio degli operai non abbia disposto diversa- 
mente.

50) La commissione elettorale spiega ai membri 
del consiglio degli operai che la decima parte dei 
membri del consiglio degli operai hanno diritto di pre
sentare la lista dei candidati per le elezioni a membri 
del comitato amministrativo degli operai, invitandoli 
quindi a presentare le liste dei candidati.

Il presidente del consiglio degli operai può so
spendere la sessione allo scopo di compilazione e pre
sentazione delle liste dei candidati.

51) I primi nella lista dei candidati devono es
sere i nomi dei candidati occupati in qualità di operai 
nella produzione rispettivamente nel ramo fondamen
tale dell’azienda,- seguiti dai nomi degli altri candidati.

52) Dopo la presentazione di una o più liste dei 
candidati, la commissione elettorale le esamina ed ac
certa la regolarità delle stesse, vale a dire se le liste 
sono state firmate da almeno un decimo dei membri 
del consiglio degli operai e se corrispondono alle 
disposizioni dell’art. 21 del decreto sull’amministra
zione delle aziende economiche da parte dei collettivi 
di lavoro.

53) Le liste dei candidati non corrispondenti alle 
norme prescritte vengono dalla commissione eletto
rale restituite immediatamente ai proponenti per le 
rispettive modifiche e completamenti.

Qualora nei riguardi alla regolarità o meno della 
lista dei candidati presentata si addivenisse a disac
cordo tra i proponenti della lista e la commissione 
elettorale, decide in merito il consiglio degli operai.

54) La commissione elettorale, appena accertata 
la regolarità delle liste dei candidati presentate, pub
blica le liste ed i nomi dei candidati. Se i singoli can
didati non accettano la candidatura, la commissione 
elettorale invita i proponenti a completare la lista dei 
candidati.

55) La ventesima parte ed in nessun caso meno 
di 5 membri del consiglio degli operai possono indi 
presentare la lista complementare dei candidati, però
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con la limitazione che il numero dei candidati com
plementari presentati non debba superare un terzo 
del numero complessivo dei candidati. Nella lista com
plementare viene messo altro candidato al posto del 
candidato iscritto nella lista dei candidati presentata, 
sempre però nel modo che un candidato occupato di
rettamente nella produzione rispettivamente nel ramo 
economico fondamentale dell’azienda sia sostituito 
solo ad un candidato eguale.

Dopo presentata la lista complementare dei can
didati, la commissione elettorale accerta la regolarità 
della lista ai sensi dei punti precedenti, pubblicandola.

56) La commissione elettorale espone le liste dei 
candidati definitive, unitamente agli eventuali comple
tamenti, in modo visibile neH’ambiente in cui si tiene 
la sessione del consiglio degli operai; la commissione 
segna le liste con numeri progressivi, attenendosi al
l’ordine in cui sono state presentate.

57)ì La votazione si fa per mezzo di schede elet
torali.

Ciascuna scheda elettorale deve contenere i nomi 
dei candidati della singola lista e dei candidati com
plementari. Per ogni lista dei candidati si devono ap
prontare apposite schede elettorali, tutte di ugual co
lore e dimensione. La commissione elettorale distri
buisce a ciascun membro del consiglio degli operai 
una scheda elettorale per ciascuna lista dei candidati.

58) La votazione si fa nel modo prescritto per le 
elezione del consiglio degli operai; tuttavia gli elettori 
possono al posto di un candidato cancellato — operaio 
nella produzione rispettivamente nel ramo economico 
fondamentale — iscrivere solo altro operaio della 
stessa categoria. Qualora si agisse diversamente, non 
si terrà conto del voto dato a favore di tale candidato. 
La parte rimanente della scheda elettorale è nondi
meno valida.

59) Ultimata la votazione, la commissione eletto
rale spoglia le schede elettorali ed accerta il numero 
dei voti dati a favore di ogni singolo candidato.

Sono eletti i candidati aventi il maggior numero 
di voti nella lista che ha ottenuto la maggioranza.

Se due o più candidati hanno conseguito eguale 
numero di voti, la votazione viene ripetuta nel loro 
riguardo.

La commissione elettorale pubblica l’esito della 
votazione dando lettura dei nomi dei candidati e so
stituti eletti.

60) Vengono inseriti nel verbale della sessione 
del consiglio degli operai i seguenti dati concernenti 
l’elezione dei membri del comitato amministrativo 
degli operai: i nomi dei membri della commissione 
elettorale, il numero dei presenti membri del consi
glio degli operai, il numero dei votanti — membri del 
consiglio degli operai, il numero dei voti conseguiti 
dai singoli candidati, i nomi dai candidati eletti, le 
eventuali contestazioni interposte in merito all’irrego
larità delle elezioni.

Il consiglio rilascia ai candidati eletti l’attestato 
dell’elezione a membro del comitato amministrativo 
degli operai; l’attestato viene firmato pure dal presi
dente del consiglio degli operai.
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VI. CONSEGNA AL COLLETTIVO DI LAVORO 

DELLA GESTIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA

61) Ultimate le elezioni, il comitato amministra
tivo degli operai si assume l’obbligo di gestire l’azien
da pubblica a norma del decreto. Ciò avviene nel mo
do che il direttore dell’azienda pubblica espone al 
comitato amministrativo degli operai la situazione ma
teriale e finanziaria dell’azienda e riferisce sulla si
tuazione dei mezzi fondamentali e dei mezzi d’eserci
zio, sui conti bancari dell’azienda, sulla percentuale 
della realizzazione del piano in indicatori finanziari 
e materiali ecc. Il direttore dell’azienda spiega inoltre 
le difficoltà come pure i risultati positivi fino allora 
conseguiti nella gestione dell’azienda.

In merito a quanto sopra viene redatto verbale 
che viene confermato dal comitato amministrativo 
degli operai e dal direttore dell’azienda pubblica.

Indi il presidente del consiglio degli operai con
voca. al più tardi entro giorni 8, la sessione del con
siglio degli operai, nella quale il comitato administra
tivo degli operai ed il direttore dell’azienda pubblica 
danno relazione sullo svolgimento dell’assunzione del
le mansioni.

Appena approvata dal consiglio degli operai del
l’azienda, l’assunzione delle mansioni da parte del 
comitato amministrativo degli operai è definitiva.

V II. ASSUNZIONE DEI DIRITTI E DOVERI

DA PARTE DEI COLLETTIVI DI LAVORO 

NELLE AZIENDE PRIVATE

62) Il proprietario dell’azienda privata rispetti
vamente il suo mandatario porta a conoscenza del co
mitato amministrativo degli operai la situazione ma
teriale e finanziaria dell’azienda, l’attuazone del piano 
in indicatori finanziari e materiali, nonché tutto il ri
manente che riguarda l’andalento dell’azienda.

In merito a quanto sopra viene redatto verbale 
che viene confermato dal comitato amministrativo de
gli operai e dal proprietario dell’azienda privata ri
spettivamente dal suo mandatario.

Il presidente del consiglio degli operai convoca 
indi, a più tardi entro giorni 8, la sessione del con
siglio degli operai, nella quale il comitato amministra
tivo degli operai riferisce sull’assunzione delle man
sioni.

Appena approvata dal consiglio degli operai del
l’azienda, l’assunzione delle mansioni da parte del 
comitato amministrativo degli operai è definitiva.

ti

V ili. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

63) Nelle aziende in cui sono occupati fino a 30 
operai ed impiegati © nelle quali il consiglio degli ope
rai è dunque composto dell’intero collettivo di lavoro, 
il consiglio degli operai si riunisce entro il termine 
da fissarsi dal comitato esecutivo del comitato popo
lare distrettuale, però in nessun caso dopo il 25 mar
zo 1951.

Durante tale sessione si faranno le elezioni del 
comitato amministrativo degli operai come pure la 
consegna della gestione rispettivamente l’assunzione 
della coamministrazione a norma dei punti 47—62 
delle presenti istruzioni.

64) Il comitato esecutivo del comitato popolare 
distrettuale è autorizzato a fissare, per le aziende 
aventi meno di 60’ operai ed impiegati, termini più 
brevi per i singoli atti elettorali di cui le presenti 
istruzioni; in ogni caso però devono intercorrere non 
meno di 5 giorni dal giorno della fissazione delle ele
zioni fino al giorno delle elezioni.

65) Le presenti istruzioni entrano in vigore con
temporaneamente con il decreto sull’amministrazione 
delle aziende economiche da parte dei collettivi di 
lavoro.

Capodistria, li 10 febbraio 1951.

Il f. f. del Segretario: 

f.to Alfonz Dolhar

Il Presidente: 

f.to Julij Beltram

Annunzi legali

Cons II I  188/4—4 

Nel registro delle Cooperative di questo Tribunale si 
accorda presso la Cooperativa Scaricatori del Porto d’isola 
d’Istria con g. 1. l’iscrizione:

Giorno dell’iscrizione: 14 ottobre 1950.
In base al verbale dell’assemblea generale ordinaria dei 

soci della nominata cooperativa dd. 28. 1. 1950 si iscrive il 
bilancio per l’anno 1949.

Tribunale popolare circondariale 
Capodistria, li 14 ottobre 1950

Cons II I 188/3—1 
Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si 

accorda presso la Cooperativa Scaricatori del Porto d’isola 
d’Istria con g. 1. la seguente iscrizione:

Giorno dell’iscrizione: 14 ottobre 1960.
In base al verbale dell’assemblea generale ordinaria dei 

soci della nominata cooperativa dd. 22. 1. 1949 si iscrive il 
bilancio per l’anno 1948.

Tribunale popolare circondariale 
Capodistria, li 14 ottobre 1950

Cons I I I  274/2—3

Nel registro delle cooperative di questo giudizio si ac
corda presso la Cooperativa agricola acquisti e vendite a g. 1. 
Sicciole l’iscrizione dei seguenti cambiamenti:

Giorno dell’iscrizione: 14 ottobre 1950.
In base al verbale dell’assemblea generale ordinaria dei 

soci della nominata cooperativa dd. 27. 1. 1949 si iscrive:
La quota sociale ammonta per i soci a din 150 e per i 

soci familiari, cioè per i soci Hi quelle famiglie di cui il capo- 
-famiglia è già socio normale a din 30.

I nuovi membri del consiglio d’amministrazione sono: 
Debernardi Antonio fu Antonio, Sicciole 892, vicepresi

dente,
Sepie Gioconda di Giorgio, Sicciole 766, segretario, 
Coronica Antonio fu Antonio, Castignol 949,
Marchesic Luciano di Valerio, Cedola 840,
Perič Giuseppe fu Matteo^ Sicciole 1017, membri; 
sostituti :
Sindici Giovanni di Antonio,
Ruzzier Antonio fu Cristoforo.
Si cancellano i seguenti:
Sergas Francesco, vicepresidente,
Abramič Antonio, segretario,
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S indici G io varm i,
Čendak Emilio, e 
Debernardi Antonio, membri.
Viene iscritto il bilancio per l’anno 1948.

Tribunale popolare circondariale 

Capodistria, li 14 ottobre 1950

Cons II I  218/2

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si 
accorda presso, la Cooperativa fra falegnami — artigiani di 
Capodistria con garanzia limitata l ’iscrizione dei seguenti 
cambiamenti :

Giorno dell’iscrizione: 4. 12. 1950.
In base al verbale dell’Assemblea generale ordinaria 

dei soci della nominata cooperativa dd. 14. 10. 1950 si iscrive: 
La quota sociale è fissata in. din. 1.500.—. L’ammontare 

di essa puo’essere variato in sede dell’assemblea generale 
a seconda delle necessità.

Il consiglio d’amministrazione è composto dal presidente, 
segretario ed un sostituto con la durata di un anno.

I nuòvi membri del consiglio d’amministrazione sono: 
Pozzetto Guido fu Domenico, Capodistria, C. Ospedale 

No. 8, presidente,
Suplina Francesco fu Francesco, Capodistria, Via Z"ap

pelli No. 5, segretario e
Depamgher Mario fu Francesco, Capodistria. Via Gram- 

maticopoló No. 58, sostituto.
Viene iscritto il deposito del bilancio fino al giorno 30.

6. 1950.
Si cancellano i seguenti, membri del consiglio d’ammini

strazione :
Supplìna Francesco — presidente 
Pozzetto Guidò — vicepresidente 
Vergerio Sergio — segretario 
Schiavon Claudio 
Surian Marcello membri.

Tribunale .popolare circondariale 
Capodistria, li 4 dicembre 1950

Cons II I  208/5

Nel registro delle cooperative dì. questo Tribunale si 
accorda presso la Cooperativa agricola acquisti e vendite a 
g. 1. di Momiano l’iscrizione dei seguenti cambiamenti: 

Giorno dell’iscrizione: 4. 12. 1950.
In base al verbale dell’assemblea generale ordinaria dei 

soci della nominata cooperativa dd. 18. 6. 1950 si iscrive:
I nuovi membri del consiglio d’amministrazione sono: 
Andreassich Stelio di' Nicolo, Momiano — presidente 
Coslov.ich Antonio di Simeone, Momiano — segretario 
Sincovìeh Pietro di Matteo, Momiano — membro e 
sostituti :
Pelin Giuseppe e 
Svettimi Mario.
Si iscrive il deposito del bilancio per l’esercizio 1949. 
Si cancellano i seguenti membri del consiglio d’ammini- 

s trazione:
Sincovich Pietro — presidente 
Salich Attilio — segretario e 
Kleva Giovanni — membro.

Tribunale popolare circondariale 
Capodistria, li 4 dicembre 1950

Cons II I  199/2

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si 
accorda presso la Cooperativa calzolai a g. 1. a Capodistria 
la seguente iscrizione:

Giorno dell’iscrizione: 4. 12. 1950.
In base alla decisione del Comitato esecutivo del Comi

tato popolare distrettuale di Capodistria dd. 30. 10. 1950, 
No. 1301/1—50, s,i iscrive lo scioglimento della nominata 
Cooperativa e la sua liquidazione.

Il liquidatore: Pescari Nazario, residente a Capodistria 
N. 1000.

La firma della cooperativa: Cooperativa calzolai a g. 1. 
a Capodistria iSn liquidazione.

La sottoscrizione della cooperativa viene eseguita cosi, 
che il liquidatore mette la sua firma accanto alla firma 
della cooperativa calzolai in liquidazione.

Si invitano i creditori a denunciare i loro crediti alla 
Cooperatva entrò un mese dalla pubblicazione della presente 
decisione, poiché in caso diverso essii non saranno presi in 
considerazione.

Tribunale popolare circondariale 
Capodistria, li 4 dicembre 1950

Cons II I  242/2

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale sì ac
corda pressso la Cooperativa agricola acquisti e vendite a gl. 
a S. Lucia l'iscrizione dei seguenti cambiamenti:

Giorno dell’iscrizione: 12. 12. 1950.
In base al verbale dell’assemblea generale ordinaria della 

nominata cooperativa adui 3.4.1949 si iscrive:
La quota sociale é di din 150.— per i soci é din 30.— 

per i familiari dei soci,.
Il consiglio d’amministrazione é composto del presidente, 

segretario, 5 membri e 2 constitutì eletti per la durata di 
un anno.

I nuovi membri del consiglio d’amministrazione sono: 
Fonda Angelo, autista, Portorose 278. presidente,
Domio Giorgio, agricoltore, S. Lucia 326, segretario, 
Ruzzier Pietro, presidente,
Posar Giovanni, meccanico, S. Lucia 326. membri, 
Franza Vittorio, S. Lucia e 
Schergat Giorgio, S. Bortolo sostituti.
Viene iscritto il deposito dell bilancio per l’anno 1948.
Si cancellano questi membri del consiglia d’amministra- 

ziione:
Ruzzier Pietro, presidente,
Posar Giovanni, vicepresidente.
Fonda Angelo, segretario,
Schergat Giorgio,
Giacomin Nazari©,
Domio Giorgio, membri,
Miklavec Martino e 
Sabadin Pietro, sostituti.

Tribunale popolare circondariale 
di Capodistria, li 12. dlicembre 1950.

D I C H I A R A Z I O N E

Callegaris Mario di Antonio e di Giovanna Vranjac, nato
il 5. VI. 1923 a Verteneglio, res. a Verteneglio No. 2. ha
smarrito la pròpria carta d’identità No. 58599/99, rilasciata
il 9. XII. 1949 dal CPL Verteneglio e la dichiara invalida.

Capodistria, li 29 gennaio 1951.
F. to Callegaris Mario

Editori: Amministrazione Comitato Popolare Circondariale dell’Istria. — Amministrazione a Capodistria. — Direttore 
responsabile: Kolenc Črtomir, Capodistria. — Stampato nella Tipografia »Toneta Tomšiča« in Ljubljana
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S O M M A R I O

DECRETI DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDA
RIALE DELL’ISTRIA

5. Decreto sulla compilazione ed esecuzione del bilancio di 
previsione.

6. Decreto sulla manutenzione degli edifici ad uso abita
zione.

7. Decreto sul conto consuntivo generale del Circondario 
dell’Istria per l ’anno 1949.

8. Decreto sulla proroga del termine di denuncia per l ’ac
quisizione dei diritti di invalidità.

9. Decreto sulla proclamazione della costruzione del labo
ratorio per speriménti chimici con il latte ad Isola a 
opera di pubblica utilità.

PRESCRIZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CO
MITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DEL- 
LTSTRIA.

10. Ordinanza sugli emendamenti dell’ordinanza sull’istitu
zione delle scuole professionali.

11. Ordinanza sul divieto di macellazione dei vitelli.

12. Ordinanza sulla modifica dell’ordinanza sul censimento 
del bestiame, del pollame e delle amie di api nel Cir
condario deli’Istria.

13. Ordinanza sulle modifiche e completamenti dell’ordi
nanza sulle spese di viaggio e di trasloco dei. dipendenti 
pubblici.

14. Deliberazione sul termine entro il quale le società com
merciali devono modificare e presentare per l’approva
zione i regolamenti.

VERBALE DELLA X. SESSIONE ORDINARIA DEL
CPCI dd. 4 GIUGNO 1950.

VERBALE DELLA I. SESSIONE ORDINARIA DEL
CPCI dd. 4 GIUGNO 1950.

ANNUNZI LEGALI.

Decreti del Comitato popolare circondariale dell’ Istria

5.

In base all’ordine del Comandante il distacca
mento dell’AJ sul TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Re
gionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947, il Co
mitato popolare circondariale dell’Istria emette il 
seguente

D E C R E T O

sulla compilazione ed esecuzione del bilancio 
di previsione

I. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1

Ogn? comitato popolare del Circondario dell’Istria 
ha il suo bilancio di previsione, mediante il quale si 
assicura i mezzi finanziari, necessari per disimpegnare 
le proprie competenze stabilite dalle disposizioni vi
genti.

I bilanci di previsione di tutti i comitati popolari 
formano il bilancio generale di previsione del Circon
dario dellTstria.

Art. 2

II bilancio generale di previsione del Circondario 
dell’Istria è il piano per la formazione di un fondo 
unico dei mezzi finanziari nonché il piano per l’impie
go di questi mezzi in concordanza con il piano eco
nomico circondariale per l ’edificazione ^economica, per 
l’elevamento materiale, culturale e sociale delle mas

se popolari e per il mantenimento dell’apparato del 
Potere popolare e dell’amministrazione.

Il bilancio generale di previsione del Circondario 
dell’Istria non comprende i mezzi propri delle azien
de economiche dei comitati popolari, di cui queste 
aziende dispongono indipendentemente.

Ait. 3

Il bilancio generale di previsione del Circonda
rio dellTstria comprende il bilancio di previsione del 
Comitato popolare circondariale dellTstria e gli im
porti globali dei bilanci generali di previsione dei 
distretti di Capodistria e Buie.

Art 4

Il bilancio di previsione del Comitato popolare 
circondariale dellTstria comprende i preventivi di tutti 
gli organi, uffici ed enti circondariali.

I bilanci generali di previsione dei distretti di 
Capodistria e Buie comprendono i bilanci di previsio
ne dei comitati popolari distrettuali di Capodistria e 
di Buie e gli importi globali dei bilanci di previsione 
dei comitati popolari locali (cittadini) nella circoscri
zione di questi distretti.

Art. 5

II bilancio generale di previsione del Circondario 
dellTstria viene accolto con decreto finanziario del 
Comitato popolare circondariale dellTstria per la du
rata di un anno su proposta del comitato esecutivo 
dello stesso.



PAG. 20 ANNO V - No. 2 ANNO

I bilanci generali di previsione dei distretti di 
Capodistria e Buie vengono accolti con decreto finan
ziario, su proposta dei rispettivi comitati esecutivi, dai 
comitati popolari distrettuali di Capodistria e Buie per 
ogni singolo anno nei limiti del bilancio generale di 
previsione del Circondario delFIstria.

I bilanci di previsione dei comitati popolari locali 
(cittadini) vengono accolti con decreto finanziario dai 
rispettivi comitati popolari su proposta dei loro comi
tati esecutivi nei limiti del bilancio generale di previ
sione del distretto. La proposta del bilancio locale 
(cittadino) di previsione va preventivamente discussa 
dalla riunione degli elettori del rispettivo luogo (città).

Art. 6

Tutte le entrate e le uscite dei comitati popolari, 
dei loro uffici ed enti di qualsiasi provenienza e spe
cie, devono essere previsti nei preventivi delle entrate 
e uscite del rispettivo bilancio di previsione.

Le partite delle entrate e uscite del bilancio di 
previsione devono essere reali.

Art. 7

Ogni comitato popolare deve pareggiare le pro
prie uscite del bilancio di previsione con le proprie 
entrate.

Se non è possibile coprire le uscite urgenti e pia
nificate con entrate proprie, viene stanziata nel bilan
cio di previsione del comitato popolare superiore la 
copertura del disavanzo.

Art. 8

Se dopo l’approvazione del bilancio di previsione 
e durante l’anno del bilancio di previsione vengono 
emesse disposizioni che diminuiscono le entrate op
pure aumentano le uscite stanziate dal bilancio di pre
visione, si devono assicurare con le medesime dispo
sizioni le fonti delle entrate, mediante le quali ven
gono reintegrate le entrate diminuite o coperte le 
uscite aumentate.

Art. 9

Se le uscite stanziate nel bilancio di previsione 
non sono sufficienti oppure se durante l’anno del bi
lancio di previsione si presenta la necessità di uscite 
straordinarie non previste dal bilancio di previsione, 
il comitato esecutivo del Comitato popolare circonda
riale deUTstria rispettivamente il comitato esecutivo 
del comitato popolare distrettuale può concedere l’au
mento successivo delle uscite non previste in misura 
sufficiente. Tali uscite straordinarie vanno a debito 
della riserva del bilancio di previsione, stanziata an
nualmente con un adeguato importo nel bilancio di 
previsione del Comitato popolare circondariale rispet
tivamente distrettuale.

Art. 10

Se il bilancio di previsione per l’anno venturo non 
viene emesso in tempo debito, ha luogo il finanzia
mento provvisorio in base alla proposta del bilancio 
di previsione per l’anno venturo, però al massimo per 
un periodo di tre mesi.

II comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dellTstria approva il finanziamento provvi
sorio, di cui al comma precedente, per il bilancio di

previsione del Comitato popolare circondariale del
lTstria e per i bilanci di previsione dei comitati po
polari distrettuali e locali (cittadini).

Art. 11

L’anno del bilancio di previsione e l’anno finan
ziario incominciano con il l.o gennaio e finiscono con 
il 31 dicembre. Tuttavia, le obbligazioni sorte fino a 
tutto il 31 dicembre e non estinte entro tale data, 
possono venir liquidate a debito del bilancio di pre
visione entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

II. COMPILAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE

Art. 12

Allo scopo di render possibile la compilazione del 
bilancio generale di previsione per il Circondario 
dellTstria, i comitati popolari locali (cittadini) presen
tano i progetti dei loro bilanci di previsione al comi
tato esecutivo del proprio comitato popolare distret
tuale e questi a sua volta al comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dellTstria.

Il delegato per le finanze del Comitato popolaré 
circondariale dellTstria fissa i termini utili per la pre
sentazione dei progetti del bilancio di previsione dei 
comitati popolari.

Art. 13

Ogni bilancio di previsione viene compilato in base 
alla proposta del bilancio di previsione del rispettivo 
comitato popolare e dei preventivi di entrate e uscite 
dei suoi uffici ed enti, che vengono a far parte di 
questo bilancio di previsione.

- Art. 14

Le uscite del bilancio di previsione si suddividono 
in sezioni, parti, capitoli, partite e posizioni, le entrate 
invece in parti, sezioni, partite e posizioni.

a) Suddivisione delle entrate tra i bilanci di previsione

Art. 15

Nel bilancio di previsione si possono stabilire 
soltanto quelle entrate che si basano sul presente de
creto oppure su altre disposizioni vigenti.

Nel compilare il bilancio di previsione del Comi- 
talo popolare circordariale deUTstria si può cedere 
parte delle entrate circondariali in una determinata 
percentuale ai comitati popolari distrettuali. I comitati 
popolari distrettuali possono, nel compilare i propri 
bilanci di previsione, cedere in una determinata per
centuale una parte delle entrate circondariali e loro 
proprie ai comitati popolari locali (cittadini) della loro 
circoscrizione.

Art. 16

Le fonti delle entrate del bilancio di previsione 
del Comitato popolare circondariale deUTstria sono: 
le entrate degli uffici ed enti del Comitato popolare 
circondariale deUTstria, l’imposta sul movimento dei 
prodotti e delle prestazioni nonché altre fonti delle 
entrate circondariali.

Art. 17

Le fonti delle entrate del bilancio di previsione 
dei comitati popolari distrettuali sono: le entrate degli 
uffici ed enti del comitato popolare distrettuale, le
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tasse, l’imposta sul reddito, l’imposta sulle successioni 
e donazioni, parte delle entrate circondariali che af
fluiscono entro la loro circoscrizione e precisamente 
nella percentuale che viene fissata di anno in anno 
col decreto finanziario del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria, come pure altre fonti delle entrate 
distrettuali.

Art. 18

Le fonti delle entrate del bilancio di previsione 
dei comitati popolari locali (cittadini) sono: le entrate 
degli uffici ed enti del comitato popolare locale (cit
tadino), parte delle entrate distrettuale rispettivamente 
circondariali che affluiscono entro la loro circoscri
zione e precisamente nella percentuale che viene fis
sata di anno in anno col decreto finanziario del comi
tato popolare distrettuale, come pure altre fonti delle 
entrate locali (cittadine).

Art. 19

Dell’eccedenza delle entrate realizzate sopra le 
entrate previste nel bilancio di previsione del Comi
tato popolare circondariale dell’Istria dispone il comi
tato esecutivo del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria mediante il bilancio di previsione integrativo, 
approvato successivamente dal Comitato popolare cir
condariale dell’-Istria su proposta del proprio comitato 
esecutivo.

Della metà della eccedenza delle entrate realiz
zate sopra le entrate previste nei bilanci di previsione 
di comitati popolari inferiori dispongono i comitati 
esecutivi dei rispettivi comitati popolari mediante il 
bilancio di previsione integrativo, approvato su loro 
proposta dal comitato popolare superiore.

Art. 20

L’insufficienza dei contanti per l’esecuzione del 
bilancio di previsione, subentrata in seguito all’irrego
lare afflusso delle entrate rispetto alle uscite, può ve
nir coperta mediante il mutuo dell’organo superiore 
finanziario. Il comitato esecutivo del Comitato popo
lare circondariale dell’Istria ed i comitati esecutivi dei 
comitati popolari distrettuali hanno facoltà di contrarre 
a questo scopo prestiti interni a breve scadenza pres
so gli istituti di credito del Circondario dell’Istria. Il 
termine di restituzione di tale prestito non deve oltre
passare il termine del bilancio di previsione in cui 
il prestito è stato contratto.

b) Preventivi degli uffici ed enti dei comitati popolari

Art. 21

Gli uffici ed enti dei comitati popolari vengono 
finanziati in base al proprio preventivo delle entrate 
e uscite.

I preventivi degli uffici ed enti dei comitati po
polari comprendono tutte le loro entrate e uscite, da 
indicarsi nel bilancio di previsione del comitato popo
lare in importi lordi.

Art. 22

Gli uffici ed enti dei comitati popolari presentano 
la proposta del proprio preventivo all’organo pubblico, 
a cui dirigenza immediata essi sono sottoposti. Questo

organo compila la proposta del preventivo di tutti i 
suoi uffici ed enti, trasmettendola per il rispettivo esa
me al competente delegato per le finanze.

Art. 23 _

Gli enti economici dei comitati popolari dispon
gono indipendentemente delle loro entrate previste 
nel preventivo. Della metà dell’eccedenza delle en
trate, realizzate sopra quelle previste, dispongono 
questi enti in base al preventivo integrativo, appro
vato dall’organo pubblico nella cui dirigenza essi 
rientrano.

III. ESECUZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE

Art. 24

I bilanci di previsione si eseguiscono secondo i 
piani trimestrali.

I piani trimestrali vengono proposti dai mandanti 
e compilati dai competenti delegati per le finanze dei 
comitati esecutivi dei comitati popolari ed approvati 
dai comitati esecutivi dei comitati popolari.

Art. 25

II bilancio di previsione viene eseguito dai man
danti e dai tenitori dei conti.

I mandanti principali per l’esecuzione del bilancio 
di previsione sono i comitati esecutivi dei comitati po
polari.

I mandanti superiori per l’esecuzione del bilancio 
di previsione sono: il presidente, il segretario, i dele
gati ed i presidenti delle commissioni del comitato 
esecutivo del Comitato popolare circondariale del- 
l ’Istiia e dei comitati popolari distrettuali-,—il pubblico 
accusatore superiore, il presidente dell’Arbitrato pùb
blico circondariale nonchè_il segretario ed il presi
dente dei comitati popolari locali (cittadini). Questi 
mandanti sono responsabili dell’esecuzione del pre
ventivo delle entrate e uscite delle loro delegazioni 
e commissioni nonché degli uffici ed enti subordinati.

I mandanti sono i dirigenti dei singoli uffici ed enti 
del Comitato popolare circondariale dellTstria e dei 
comitati popolari distrettuali, i quali tengono il pro
prio preventivo autonomo nell’ambito del bilancio di 
previsione dell’organo pubblico, nella cui dirigenza 
essi rientrano.

I mandanti sono responsabili della realizzazione 
delle entrate e uscite secondo il proprio preventivo, 
come pure dell’esecuzione dei preventivi degli uffici 
ed enti a loro subordinati.

I mandanti superiori ed i mandanti possono tra
sferire parzialmente il loro diritto di rilasciare mandati 
di pagamento ai mandanti ausiliari.

I mandanti inferiori sono direttamente responsa
bili ai mandanti superiori dell’esecuzione del bilancio 
di previsione.

Art. 26

II bilancio di previsione si eseguisce con l’impe
gno dello stanziamento, con l’ordinativo di pagamento 
dopo accertato l’adempimento dell’obbligazione, non
ché con l’emissione del mandato di pagamento.
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Gli stanziamenti si possono impegnare soltanto 
nei limiti approvati. Gli ordinativi ed i mandati di 
pagamento si possono spiccare soltanto nei limiti dei 
piani trimestrali.

Art. 27

Tutti gli organi della pubblica amministrazione e 
gli enti sono tenuti ad eseguire per intero ed in tempo 
debito i propri obblighi nei riguardi del bilancio di 
previsione e possono effettuare determinate uscite per 
gli scopi previsti e nei limiti approvati.

Il mancato adempimento degli obblighi rappre
senta l’infrazione della disciplina finanziaria. L’infra
zione della disciplina finanziaria implica la responsa
bilità disciplinare e materiale dei rispettivi funzionari, 
in quanto il fatto oppure l’omissione non costituisca 
Teato.

Nel caso di infrazione della disciplina finanziaria 
il delegato per le finanze del Comitato popolare cir
condariale dell’Istria può sospendere integralmente o 
parzialmente il finanziamento dal bilancio di previ
sione.

Art. 28

La restituzione delle entrate di erroneo od ecces
sivo versamento viene fatta nel corso dell’anno in base 
alla decisione di restituzione, emessa dal competente 
delegato per le finanze.

Art. 29

Della riserva del bilancio di previsione dispon
gono i mandanti principali.

Il mandante principale può trasferire il proprio 
diritto di disporre della riserva del bilancio di previ
sione al proprio delegato per le finanze.

Art. 30

I depositi sono mezzi, depositati temporaneamente 
presso uffici od enti. All’atto di subentrare di una de
terminata condizione essi devono venir restituiti al- 
l’avente diritto.

Se l’avente diritto non preleva il deposito entro 
un anno dal giorno in cui ha ricevuto la decisione sul
la restituzione dello stesso, viene questo registrato a 
favore delle entrate di quel bilancio di previsione, in 
cui è incluso l’ufficio o l’ente che tiene il deposito.

I competenti mandanti sono responsabili della 
custodia dei depositi e del modo regolare di disporre 
degli stessi, come pure della loro regolare evidenza.

IV. CONTROLLO E REVISIONE DELL’ESECUZIONE 
DEL BILANCIO D I PREVISIONE

Art. 31

II controllo generale dell’esecuzione di tutti i bi
lanci di previsione nel Circondario dell’Istria viene 
esercitato dal delegato per le finanze del Comitato 
popolare circondariale dell’Istria e dagli organi di 
controllo generale.

V. CONTO CONSUNTIVO

Art. 32

Trascorso l’anno finanziario viene compilato il 
conto consuntivo separatamente per ogni bilancio di 
previsione.

Il conto consuntivo per l’anno finanziario trascorso 
viene presentato contemporaneamente con il bilancio 
di previsione per l’anno venturo.

Il conto consuntivo sull’esecuzione del bilancio ge
nerale di previsione del Comitato popolare circonda
riale dell’lstria viene compilato dal delegato per le fi
nanze del Comitato popolare circondariale dell’Istria, 
il quale lo presenta per la relativa disamina al pro
prio comitato esecutivo, che a sua volta lo presenta per 
l’approvazione al Comitato popolare circondariale del- 
l ’Istria contemporaneamente con la relazione del pro
prio delegato per le finanze.

A tal uopo tutti i comitati popolari inferiori pre
sentano i propri conti consuntivi ai comitati popolari 
superiori. Nei conti consuntivi dei comitati popolari 
superiori vengono compresi negli ammontari globali 
i conti consuntivi dei comitati popolari inferiori e pre
sentati al delegato per le finanze del Comitato popo
lare circondariale dell’Istria.

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 33

Il comitato esecutivo del Comitato popolare' circon
dariale dell’Istria è autorizzato a emettere norme più 
dettagliate per l’applicazione del presente decreto.

Il delegato per le finanze del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria è invece autorizzato a prescri
vere i metodi, gli elementi ed i procedimenti per la 
compilazione dei bilanci di previsione, de preventivi 
e dei conti consuntivi.

Art. 34

Il presente decreto entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale

Capodistria, li 3 febbraio 1951.

Il Segretario: Il Presidente:

f.to Rado Pišot f to Vjekoslav Diiminié

6.

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’AJ nel TLT del 16 settembre 1947 ed in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN per 
il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale 
per l’Istria del 20 febbraio 1947, il Comitato popolare 
circondariale deH’Istria emette il seguente

D E C R E T O  

sulla manutenzione degli uffici ad uso abitazione

I. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1

Le disposizioni del presente decreto si applicano 
agli edifici ad uso abitazione siti in Capodistria, Isola, 
Pirano, Buie, Umago, Cittanova, Verteneglio, Seme- 
delia, Portorose e Strugnano, nonché di quei luoghi 
ed abitati, che verranno designati dal delegato per la 
economia locale del Comitato popolare circondariale 
dell’Istria ed agli edifici ad uso abitazione siti in altri 
luoghi solo, nel caso che tali edifici vengano affittati-
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Art. 2

Sono considerati edifici ad uso abitazione ai sensi 
del presente decreto gli edifici, adibiti per intero o in 
parte ad uso abitazione oppure ai locali d’affari (uffi
ci, esercizi pubblici e simili) oppure vengono usati a 
tale scopo. Non sono considerati edifici ad uso abita
zione ai sensi del presente decreto i fabbricati pretta
mente economici (fabbricati industriali e rurali, ma
gazzini e simili).

Art. 3

I proprietari ed usufruttuari degli edifici ad uso 
abitazione e gli organi pubblici che amministrano tali 
edifici del patrimonio popolare, come pure gli affit
tuari ed altri usufruttuari dei locali ad uso abitazione
o d’affari, devono provvedere alla manutenzione in 
buon stato d’uso degli edifici rispettivamente ' dei lo
cali ad uso abitazione o d’affari insieme con tutti gli 
impianti e le installazioni, adoperandoli in maniera 
tale da preservare possibilmente il fondo alloggi.

Art. 4

Chi danneggia l ’edificio ad uso abitazione rispet
tivamente i locali ad uso abitazione o d’affari oppure 
trascura i propri oblighi concernenti la manutenzione 
e l’uso regolare dell’edificio ad uso abitazione rispet
tivamente dei vani, impianti e delle installazioni, ri
sponde del danno arrecato e, nei casi previsti nel pre
sente decreto o da altre prescrizioni, anche in via 
penale.

Art. 5

Le disposizioni di cui al presente decreto valgono 
tanto per proprietari quanto per gli usufruttuari degli 
edifici ad uso abitazione, tra i quali vanno comprese 
anche le organizzazioni cooperativistiche ed altre or
ganizzazioni di massa, alle quali gli edifici ad uso abi
tazione, appartenenti al patrimonio popolare, sono 
dati in uso.

Le disposizioni applicabili agli affittuari si appli
cano anche ai subaffittuari dei locali ad uso abitazione
o d’affari, come pure a tutti coloro che non sono nè 
proprietari nè affittuari o subaffittuari e cui uso dei 
locali di abitazione o d’affari è basato su altri titoli 
giuridici.

II. AMMINISTRAZIONE DEGLI EDIFICI AD USO 
ABITAZIONE

Art. 6

L’organo pubblico, al quale è affidata l’ammini
strazione dell’edificio ad uso abitazione, appartenente 
al patrimonio popolare, nomina l’amministratore dello 
edificio d’abitazione. L’amministratore sbriga gli affari 
dell’amministrazione ordinami ed è direttamente re
sponsabile della regolare manutenzione ed uso dello 
edificio d’abitazione, dei suoi ambienti, impianti ed in
stallazioni.

In relazione all’ampiezza deH’amministrazione può 
essere nominato un amministratore per uno o più edi
fici d’abitazione.

Se l’amministrazione dell’edificio d’abitazione, 
appartenente al patrimonio popolare, è affidata in co
mune a più organi pubblici, questi nominano per co
mune consenso un amministratore.

Art. 7

Gli organi pubblici che amministrano gli edifici 
ad uso abitazione, appartenenti al patrimonio popo
lare, dimostrano nei loro preventivi rispettivamente 
nei piani finanziari dettagliatamente e separatamente 
le entrate e le uscite dell’edificio ad uso abitazione, a 
loro affidato per l’amministrazione.

Art. 8

L’organizzazione cooperativistica o sociale che 
dispone di proprio edificio ad uso abitazione oppure 
di edificio ad uso abitazione, appartenente al patrimo
nio popolare, ad essa ceduto in uso, nomina un ammi
nistratore dell’ediìicio, il quale sbriga gli affari della 
amministrazione ordinaria entro i limiti concessigli 
dalla delega. La nomina deir amministratore dev’essere 
denunciata al competente organo del comitato popolare 
locale.

Art. 9

Sono responsabili della regolare manutenzione e 
dell’uso normale degli edifici d’abitazione, di proprietà 
delle persone private fisiche o giuridiche, i proprie
tari rispettivamente i loro rappresentanti legali.

Art. 10 v

L’amministratore dell’edificio d’abitazione, appar
tenente al patrimonio popolare, deve anzitutto:

1. provvedere alla manutenzione dell’edificio ed 
alla tempestiva esecuzione delle riparazioni correnti;

2. preparare e proporre i piani delle riparazioni 
di maggior entità ed i piani finanziari per gli edifici 
da lui amministrati;

3. provvedere per ogni singolo edificio alla com
pilazione dell’inventario ed all’evidenza di tutte le ri
parazioni occorrenti ed eseguite ed inoltre, acchè gli 
affittuari ed altri inquilini uscenti lascino sul posto 
ed intatto l’inventario;

4. provvedere acciocché l’edificio venga preser
vato da deterioramenti e danneggiamenti e assicurarlo 
contra i danni dell’incendio;

5 stipulare contratti d’affittanza e badare al rego
lare adempimento degli obblighi da parte degii affit
tuari ed altri inquilini, come pure al regolare uso dei 
vani a loro affittati;

6. provvedere alla regolare corresponsione delle 
imposte e dei contributi di carattere pubblico;

7. concludere e sciogliere contratti di lavoro con 
i custodi e sorvegliare la loro attività;

8. render regolarmente conto della propria atti
vità e sbrigare tutti gli altri lavori affidatigli in rela
zione all’amministrazione dell’edificio.

Le organizzazioni cooperativistiche e sociali sono 
responsabili dell’esecuzione dei compiti, di cui al com
ma precedente, da parte dei loro amministratori (art. 
8 del presente decreto).

Art. 11

Allo scopo di manutenzione degli edifici, dei loro 
vani, impianti ed installazioni, di mantenimento del
l’ordine e della pulizia, della sicurezza contro gli in
cendi od altro, gli organi pubblici e le organizzazioni 
cooperativistiche e sociali rispettivamente i loro am-
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ministratori devono, se necessàrio e qualora l’organo 
competente del comitato popolare locale (cittadino) lo 
richieda, assumere custodi nei maggiori editici d’abi
tazione, che sono stati ceduti a loro in amministrazione 
od in uso o che sono di loro proprietà.

Un custode può venir assunto anche per più edi
fici siti l’uno accanto all’altro.

Spetta al custode, quale parte della retribuzione, 
l’abitazione gratuita nell’edificio da lui curato. Il di
ritto all’abitazione si estingue in caso di licenziamento 
in seguito alla trascuranza dei-suoi doveri o comunque 
in caso di cessazione del servizio di custode.

Art. 12

I comitati popolari che amministrano un numero 
rilevante di edifici ad uso abitazione, possono istituire 
amministrazioni e aziende locali per l’amministrazione 
e manutenzione di questi edifici. Queste ammnistra- 
zioni o aziende nominano un adeguato numero di am
ministratori, che rispondono del proprio operato diret
tamente al gerente rispettivamente al direttore.

Art. 13

I comitati popolari di cui all’articolo precedente 
devono istituire aziende economiche locali che esegui
ranno riparazioni agli edifici ad uso abitazione, ai loro 
impianti e le installazioni e ciò tanto per gli edifici di 
appartenenza al patrimonio popolare, quanto per 
quelli di proprietà delle organizzazioni cooperativisti
che e sociali, come pure delle persone private • fisiche
o giuridiche.

III. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 
AD USO ABITAZIONE

Art. 14

I proprietari, gli organi pubblici che amministra
no gli edifici e gli amministratori degli edifici ad uso 
abitazione, devono dare in consegna gli edifici ad uso 
abitazione ed i locali di abitazione o d’affari che in 
essi si trovano, agli affittuari con tutte le installazioni 
eđ impianti, provvedere al mantenimento del loro 
stalo d’efficienza e curare in essi la pulizia e l’igiene, 
indifferentemente se questi siano affittati o meno.

Non è ammessa l’alienazione o lo smontaggio degli 
impianti e delle installazioni tecniche o sanitarie senza 
il consenso del competente organo del comitato popo
lare locale (cittadino).

Art. 15

Se il proprietario o l’organo pubblico che ammi
nistra l’edificio non provvede, a richiesta dell’affittua
rio, in tempo utile alle necessarie riparazioni di minor 
entità che vanno a suo carico, è data facoltà all’affit
tuario di provvedere, previo consenso del competente 
organo del comitato popolare locale (cittadino), alla 
riparazione a sue spese, diffalcando la relativa spesa 
dal canone d’affitto.

Art. 16

Se gli affittuari non possono far uso dei vani af
fittati oppure se all’edificio, ai vani, agli impianti ed 
instalazioni minaccia il danno, perchè il proprietario 
non provvede alle necessarie riparazioni, sebbene sa
rebbe in grado di farlo, come pure se il proprietario

trascuia sonceguentemente le riparazioni e la manu
tenzione dell’edificio, può 'il competente organo del 
comitato popolare distrettuale disporre l’amministra
zione coattiva del rispettivo edificio e nominare l’am
ministratore coattivo, il quale provvederà alle ripara
zioni per conto del proprietario.

L’amministrazione coattiva cessa non appena 
ultimate le riparazioni e pagate le spese.

Art. 17

Gli affittuari devono usare i locali d’abitazione e 
d’affari come pure i rispettivi impianti e le installa
zioni, in conformità al loro scopo ed alle esigenze della 
pulizia e dell’igiene e preservarli, nei limiti del pos
sibile, dai deterioramenti. Essi devono provvedere a 
proprie spese a tutte le riparazioni che si rendono 
comunque necessarie per loro colpa o negligenza, 
nonché a tutte le riparazioni che si rendono necessa
rie prima dello scadere del normale termine di logo
ramento. Essi sono responsabili di ogni danno provo
cato per loro colpa o negligenza.

Art. 18

Allorquando sia necessaria una riparazione, alla 
quale deve provvedere il proprietario, è fatto obbligo 
all’affittuario di denunciarla senza indugio al proprie
tario rispettivamente all’amministratore dell’edificio 
oppure a persona da questi designata.

Se il proprietario rispettivamente l’amministra
tore non ha eseguito il lavoro entro un termine ade
guato, è obbligo dell’affittuario di denunciare il fatto 
al competente organo del comitato popolare locale 
(cittadino).

L’affittuario che non ottempera alle prescrizioni 
di cui sopra, risponde del danno provocato in seguito 
a questa sua mancanza.

Art. 19

L’affittuario deve all’atto d’uscita restituire i locali 
d’abitazione o d’affari in stato d’abitabilità e puliti.

Se all’atto di uscita dell’affittuario i vani riman
gono trascurati, sudici o danneggiati per colpa o negli
genza di questo oppure in seguito al loro uso irrego
lare, l’affittuario deve pulirli e metterli in stato di 
efficienza o, se impossibile, risarcire il danno.

Art. 20

Due o più affittuari che fanno uso di un apparta
mento o di un locale d’affari, devono provvedere in 
comune all’osservazione dei doveri di cui ai tre pre
cedenti articoli.

Quando non è possibile accertare la colpa del dan
no sorto, rispondono in solido tutti coloro che fanno 
uso dell’appartamento o del locale d’affari.

Art. 21

Le riparazioni, alle quali deve provvedere l’affit
tuario, possono con il consenso del competente organo 
del comitato popolare locale (cittadino) venir eseguite 
dal proprietario a spese dell’affittuario.

Art. 22

Le controversie, sorte in relazione ai doveri di 
manutenzione o riparazione dell’edificio ad uso abita
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zione e dei suoi vani, impianti ed installazioni, sono 
risolte dal competente organo del comitato popolare 
distrettuale in cui territorio si trova l’edificio.

La decisione del competente organo del comitato 
popolare distrettuale può venir impugnata con peti
zione davanti al giudizio.

Con le petizione si può impugnare anche la sola 
pronunzia suH’ammontare delle spese di riparazione, 
le quali in base alla decisione superano i 2.500 dinari.

Art. 23

E’ data facoltà al competente organo del comitato 
popolare distrettuale di emettere la decisione, con la 
quale viene fatto obbligo al proprietario dell’edificio 
ad uso abitazione danneggiato o in corso di costruzione 
e non terminato, sito nella città o luogo di cui all’art. 1 
del presente decreto, di eseguire all’edificio danneg
giato le necessarie riparazioni rispettivamente di ulti
mare la costruzione dell’edificio d’abitazione in corso 
di costruzione. Nello stesso tempo gli deve assicurare 
i materiali ed il credito occorrenti per l’esecuzione 
delle riparazioni o dell’ultimazione della costruzione.

Se il proprietario non inizia con le riparazioni 
oppure con i lavori di' ultimazione dell’edificio nel 
termine prescritto, malgrado la sua materiale posibi- 
lità, oppure se nell’eseguire i lavori non dimostra la 
necessaria iniziativa, il competente organo del comi
tato popolare distrettuale può disporre la riparazione
o l’ultimazione dei lavori per conto del proprietario. 
All’uopo esso ordina l'amministrazione coattiva dell’ 
uopo esso ordina l’amministrazione coattiva dell’edi
fìcio, nominando un amministratore coattivo, il quale 
procederà aH’eseeuzione dei necessari lavori per 
conto del proprietario. Se l’edificio viene sottoposto 
all’amministrazione coattiva, la delegazione distret- 
tualel per le costruzioni precederà, prima dell’inizio 
dei lavori, alla stima dell’edificio ed alla descrizione 
dello stato in cui .esso si trova.

L’amministrazione coattiva cessa con l’ultimazione 
dei lavori necessari e con il pagamento delle spese di 
questi lavori.

„ Se il valore dei lavori necessari per la riparazione 
od ultimazione della costruzione supera il valore dell’ 
edificio e dell’area, si può procedere in base alle 
condizioni e secondo il procedimento del decreto sulle 
espropriazioni all’espropriazine dell’edificio.

Art. 24

Il dovere di procedere alla riparazione rispet
tivamente all’ultimazione della costruzione è riman
dato in tutti i casi fino al predurare degli ostacoli 
insormontabile. Decide circa il sussistere o meno del
l ’ostacolo insormontabile, il competente organo del 
comitato popolare locale (cittadino).

Art. 25

Se in considerazione alla vecchiaia, al piano re
golatore opure per altri motivi, si possa contare con 
la demolizione dell’edificio d’abitazione, la delegazione 
per le costruzioni del comitato popolare distrettuale 
decide sull’inopportunità della sua manutenzione.

Se l’uso di tale edificio a scopo di abitazione o di 
locali d’affari si protrae temporaneamente, il compe

tente organo del comitato popolare locale (cittadino) 
decide sui lavori di carattere urgente da eseguirsi per 
questo periodo di tempo.

Art. 26

Il comitato esecutivo del comitato popolare di
strettuale può, su proposta del comitato popolare 
locale (cittadino) ed in base a:l sopraluogo eseguito, 
vietare l’uso di edifici pericolanti e crollanti irrepa
rabili ed ordinare la loro domolizione da parte del 
proprietario entro un dato termine. Se il proprietario 
non demolisce l’edificio nel termine prescritto, il 
comitato popolare locale (cittadino) provvede a ciò a 
spese del proprietario, le quali spese vengono coperte 
in primo luogo dal ricavato dei materiali dell’edifi
cio demolito.

Il proprietario può ricorrere avverso la decisione 
del comitato esecutivo del comitato popolare distret
tuale entro il termine di 15 giorni al comitato esecu
tivo del Gomitato popolare circondariale delHstria, 
la cui decisione è inappellabile.

Art. 27

Il proprietario, l’organo pubblico che amministra 
l’edificio, l ’amministratore oppure il custode che vie
ne a sapere che l’edificio di abitazione, i locali ad uso 
abitazione o d’affari oppure gli impianti e le instal
lazioni di questrsiano trattati in maniera da poter cau
sare danni rilevanti che non possono essere prevenuti 
da lui solo, deve avvertire senza indugio il compe
tente organo del comitato popolare locale (cittadino), 
il quale provvedé alla prevenzione del danno.

Art. 28

Il competente organo del comitato popolare lo
cale (cittadino) deve ogni anno ed in tempo debito 
fare gli accertamenti sulla natura delle riparazioni 
agli edifici di abitazone da eseguirsi nella sua circo
scrizione. In base a questi accertamenti inserirà-nel 
suo piano le necessarie riparazioni agli edifici pub
blici, cooperativistici, sociali e privati della sua circo- 
scrizione, asscurando i materiali e la mano d’opera 
necessari.

IV. CONSIGLI DI FABBRICATO

Art. 29

I competenti organi dei comitati popolari, i pro
prietari, gli organi’ pubblici chiamati ad amministrare 
edifici, i competenti organi delle organizzazioni co
operativistiche e sociali e gli amministratori degli edi
fici di abitazione sono assistiti, nell’amministrazione 
e manutenzione degli edifici di abitazione, dai con
sigli di fabbricato.

I consigli di fabbricato vengono costituiti nei 
grandi edifici ad uso abitazione. Essi vengono eletti 
per la durata di un anno dagli inquilini degli edifici 
di abitazione che hanno compiuto il 18. anno di età.

I compiti particolari, la composizione e l’attività 
dei consigli di fabbricato vengono prescritti con rego
lamento dal delegato per l’economia locale del Comi
tato popolare circondariale del’Istria.



PAG. 26 ANNO V - No. 2

V. SORVEGLIANZA

Art. 30

L’utilizzazione e la manutenzione degli edifici ad 
uso abitazione facenti parte del patrimonio popolare, 
come pure di tutti gli altri edifici1 di abitazione, viene 
sorvegliata entro la propria circoscrizione dal comi
tato popolare locale (cittadino) per mezzo di suoi 
organi competenti.

Presso i comitati popolari distrettuauli possono 
venir costituite le ispezioni degli alloggi.

Art. 31

Presso i comitati popolari locali (cittadini) delle 
città e luoghi, di cui all’art. 1 del presente decreto, si 
costituiscono in qualità di organi consultivi i consigli 
per gli alloggi. Fanno parte di questi consigli gli 
esperti del ramo edilizio ed altre persone nominate 
dal comitato popolare locale (cittadino).

I l consiglio per gli alloggi esprime pareri e pro
pone provvedimenti per la migliore conservazione, 
manutenzione ed incremento del fondo alloggi ed in 
particolare collabora nella compilazione del piano per 
le riparazioni di maggior entità e del piano di costru
zione di nouvi edifici ad uso abitazione.

Art. 32

Gli organi di cui all’art. 30 del presente decreto 
devono, nell’eseguire la loro opera di sorveglianza, 
basarsi sulla collaborazione dei consigli di fabricato 
e delle organizzazioni di massa e sociali. In collabora
zione con loro devono procedere annualmente all’ispe
zione generale di tutti gli edifici ad uso abitazione. 
Durante l’ispezione essi devono accertare lo stato in 
cui gli edifici si trovano, nonché la natura e l’entità 
delle riparazioni occorrenti agli edifici di abitazione, 
ai locali d’affari, impianti ed installazioni.

VI. ORGANI COMPETENTI DEI COMITATI 
POPOLARI

Art. 33

In quanto il presente decreto non disponga diver
samente, la decisione su tutti gli affari previsti dal 
presente decreto spetta in prima istanza al delegato 
per gli affari comunali del competente comitato popo
lare, mentre che per i comitati popolari locali (citta
dini), sprovvisti di delegazioni, la decisione spetta 
al presidente o segretario, a seconda del disposto del 
comitato.

VII. DISPOSIZIONI PENALI

Art. 34

In quanto il fatto non costituisca reato, viene 
punito con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari 
oppure con la restrizione della libertà fino a 30 
giorni:

1) chi intenzionalmente (danneggia l ’edificio di 
abitazione, i singoli locali d’abitazione o d’affari, gli 
impianti, le installazioni o altri oggetti occorrenti al
l’uso dell’edificio e dei suoi vani;

2) chi in contrasto con le disposizioni dell’art. 14 
del presente decreto smonta gli impianti o le installa
zioni immurati oppure li aliena, comunque allontana
o li rende inservibili;

3) chi malgrado l’avvertimento trascura perma
nentemente la manutenzione dell’edificio d’abitazione
o dei locali d’abitazione o d’affari oppure fa uso co
stante dei locali d’abitazione o d’affari o degli impianti 
e delle installazioni in contrasto con il loro scopo, in 
maniera che sorge o minaccia un danno rilevante.

Art. 35

Viene punito con la pena pecuniaria fino a 5.000 
dinari:

1) ili proprietario rispettivamente l’amministra
tore dell’edificio d’abitazione, e se nell’edificio vi è 
un custode, il custode che non denuncila tempestiva
mente al competente organo del comitato popolare 
locale (cittadino) le necessarie riparazioni, se in 
conseguenza dell’omessa riparazione sorge all’edifficio 
d’abitazione un danno rilevante;

2) l’affittuario o altro inquilino che per propria 
trascuranza o negligenza nella manutenzione o nel
l’uso dei locali d’abitazione o d’affari arreca danni 
rilevanti ai locali d’abitazione o d’affari, ai loro im
pianti ed installazioni;

3) chi senza l’autorizzazione del competente or
gano trasforma i locali d’abitazione o d’affari, in ma
niera da ridurre la loro ampiezza o utilizzabilità;

4) l’affittuario o altro inquilino che fa uso dei 
singoli locali d’abitazione o d’affari o dei loro impianti 
ed installazioni in contrasto con il loro scopo, in ma
niera da provocare danni;

5) l’affittuario o altro inquilino che non avverte 
tempestivamente il proprietario rispettivamente l’am
ministratore dell’edificio di abitazone sulla necessità 
di una maggior riparazione ai suoi vani o all’edificio 
ed è sorto un danno rilevante in seguito all’omessa 
riparazione;

6) chi ostacola l’esecuzione delle riparazioni da 
eseguirsi ai sensi delle prescrizioni del presente 
decreto.

Art. 36

Viene punito con la pena pecuniaria fino a 2.000 
dinari il proprietario rispettivamente l’amministratore 
dell’edificio d’abitazione e se l’edificio dispone del cu
stode, il custode che contrariamente all art. 27 nel 
termine prescritto non denuncia al comitato popolare 
locale (cittadino) l’uso irregolare dei locali d’abita
zione o d’affari oppure dei loro impianti e installazioni.

Art. 37

Il procedimento amministrativo penale per le 
trasgressioni di cui ai tre precedenti articoli è istruito 
in prima istanza e le pene sono pronunziate dal comi
tato esecutivo del comitato popolare distrettuale a 
norma del decreto sulle trasgressioni di data 18 lu
glio 1949.

V ili. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Il comitato esecutivo del comitato popolare cir
condariale dell’Istria emetterà prescrizioni e istruzioni, 
più dettagliate per l’applicazione del presente decreto.
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Art. 39

Il presente decreto entra in vigore con il giorno 
della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 3 febbraio 1951.

Il Segretario: Il Presidente:

fi to Rado Pišot f. to Vjekoslav Diminiò

7.

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’AJ nel TLT di data 16 .settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Re
gionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947, il Comi
tato popolare circondariale dell’Istria emette il seguente

D E C R E T O

sul conto consuntivo generale del Circondario del- 
ristria per l’esercizio 1949

Art. 1

Le entrate e le uscite secondo il conto consuntivo 
generale del Circondario dellTstria nell’esercizio 1949 
ammontano a:

entrate ..................................din 419,271.912.84

uscite ............................  „ 384,471.762.31

a v a n z o ................................. din 34,800,.150.53

Art. 2

Il conto consuntivo generale del Circondario del- 
l’Istria per l’esercizio 1949 comprende le entrate e le 
uscite realizzate in base al bilancio di previsione del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria ed in base 
ai bilanci di previsione dei distretti di Capodistria e 
Buie e precisamente:

a) in base al bilancio di previsione del Comitato 
popolare Circondariale dellTstria

e n t r a t e ................................. din 330,560.530.62

uscite ............................  „ 329,152.381.40

a v a n z o ................................. din 1,408.149.22

b) in base al bilancio generale di previsione del
distretto di Capodistria

e n t r a t e ................................. din 59,744.613.18

uscite ............................ ....  „ 37.342.261.41

a v a n z o ................................. din 22,402.351.77

c) in base al bilancio generale di previsione del
distretto di Buie

e n t r a t e ................................. din 2.8,966.769.04

uscite ............................. „ 17,977.119.50

a v a n z o ................................. din 10,989.649.54

Art. 3

Viene approvato il conto consuntivo generale del 
Circondario dellTstria per l’esercizio 1949.

Art. 4

Il conto consuntivo del Circondario dellTstria 
forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 3 febbraio 1951.

Il Segretario: Il Presidente:

f. to Rado Pišot f. to Vjekoslav Diminié

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Re
gionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947, il Comi
tato popolare circondariale dellTstria emette il seguente

D E C R E T O

.sulla proroga del termine di denuncia per l’acquisi
zione dei diritti d’invalidità

Art. 1

Il termine di denuncia per l’acquisizione dei 
diritti d’invalidità, fissato nel secondo comma dell’art. 
25 del decreto sugli invalidi militari di data 4 giugno 
1950, viene prorogato fino a tutto il 30 giugno 1951.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore immediata
mente.

Capodistria, li 3 febbraio 1951.

Il Segretario: Il Presidente:

Î. to Rado Pišot f. to Vjekoslav Diminié

9.

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Re
gionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947 ed in 
relazione all’art. 2 del decreto sull’espropriazione di 
data 14 novembre 1948, il Comitato popolare circon
dariale dellTstria emette il seguente

D E C R E T O

sulla proclamazione della costruzione del laboratorio 
per sperimenti chimici con il latte a Isola a opera 

di utilità pubblica

Art. 1

La costruzione del laboratorio per sperimenti chi
mici con il latte a Isola viene proclamato a opera 
urgente di utilità pubblica e si concede l’espropria
zione di immobili all’uopo occorrenti.

Art. 2

L ’ampiezza dei terreni occorrenti per la costru-* 
zione, di cui all’art. 1 del presente decreto, si desume 
con esattezza dalla mappa catastale, allegata al pre
sente decreto di cui forma parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore immediata
mente.

Capodistria, li 3 febbraio 1951.

Il Segretario: Il Presidente:
f. to Rado Pišot f. to Vjekoslav Diminié
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Prescrizioni del comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dell’ Istria

10.

In base all’art. 1 del decreto del Comitato popo
lare circondariale dell’Istria di data 3 agosto 1947 sul
l’autorizzazione al comitato esecutivo di emettere 
decreti ed ordinanze nel campo dell’economico, il co
mitato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
dell’lstria emette la seguente

' O R D I N A N Z A

sugli emendamenti diell’ordinanza sulla istituzione delle 
scuole professionali!

Art. 1

L’art. 7 dell’ordinanza sull’istituzione delle scuole 
professionali di data 12 novembre 1947 (Boll. uff. No. 
1-45/48) viene modificato ed acquista il seguente 
tenore:

»Le scuole professionali sono rette dal comitato 
popolare distrettuale.«

Art. 2

L’art. 9 della medesima ordinanza viene modifi
cato ed acquista il seguente tenore:

»Le scuole professionali sono istituite dal comi
tato esecutivo del comitato popolare distrettuale, rego
late e ispezionate invece dalla delegazione per la 
cultura del comitato popolare distrettuale.«

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore immedia
tamente.

Capodistria, li 25 ottobre 1950.

Il f. f. del Segretario: Il Presidente:
f. to Črtomir Kolenc f- to Julij Beltram

*
11.

In base all’art. 1 del decreto del Comitato popo
lare circondariale dell’Istria di data 3 agosto 1947 sul
l’autorizzazione al comitato esecutivo di emanare 
decreti ed ordinanze nel campo dell’economia, il co
mitato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
dell’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A  

sul divieto di macellazione dei vitelli

Art. 1

E’vietata fino alla revoca la macellazione dei 
vitelli di razza »Podol« e di qualsiasi razza di vitelle.

Art. 2

La macellazione forzata oppure la macellazione 
di vitelle inabili alla procreazione oppure dei vitelli 
inabili al lavoro di razza »Podol« è ammessa soltanto 
previo accertamento del veterinario, il quale constata 
l’urgenza della macellazione oppure l’inabilità della 
vitella alla procreazione o l’inabilità al lavoro del 
vitello di razza »Podol«.

Art. 3

I trasgressori alla presente ordinanza vengono 
puniti con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari a 
norma del decreto sulle trasgressioni di data 18 lu
glio 1949.

Art. 4

II delegato per l’agricoltura del Comitato popo
lare circondariale dell’Istria è autorizzato a emettere 
le necessarie istruzioni per l ’esecuzione della pre
sente ordinanza.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore immedia
tamente.

Contemporaneamente vengono abrogate l’ordi
nanza sul divieto del macello dei vitelli di sesso fem
minile di data 18 màggio 1948 (Bollettino ufficiale 
No. 4-81/48) e l ’ordinanza sulla modifica ed integra
zione dell’ordinanza sul divieto del macello dei vitelli 
di sesso femminile di data 31 agosto 1949 (Bollettino 
ufficiale No. 5-45/49).

Capodistria, li 27 dicembre 1950.

Il f, f. del Segretario: Il Presidente:

f. to Črtomir Kolenc f. to Julij Beltram

12.
In base all’art. 1 del decreto del Comitato popo

lare circondariale dell’Istria di data 3 agosto 1947 sul
l’autorizzazione del comitato esecutivo di emanare 
decreti ed ordinanze nel campo dell’economia, il co
mitato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
dell’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A

sulla modifica dell’ordinanza sul censimento del1 
bestiame, del pollame e delle arnie di api nel Cir

condario dell’lstria

Art. 1

L’art. 1 dell’ordinanza sul censimento del bestia
me, del pollame e delle arnie di api nel Circondario 
dell’lstria di data 25 gennaio 1950 (Bollettino uffi
ciale No. 2-16/50) viene modificato ed acquista il 
seguente tenore:

»Allo scopo di accertare lo stato numerico del 
bestiame, del pollame e degli alveari, verrà effettuato 
nel Circondario dell’Istria ogni anno, nel periodo dal
I  al 7 febbraio, il censimento del bestiame, del pol
lame e degli alveari esestenti al 31 gennaio del rela
tivo anno.«

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore immedia
tamente.

Capodistria, li 27 dicembre 1950.

II f. f. del Segretario: Il Presidente:

f. to Črtomir Kolenc f. to Julij Beltram
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13.

In base all’ art. 25 del decreto sui dipendenti 
pubblici e su proposta del proprio delegato per le 
finanze, il comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’lstria emette la seguente

' O R D I N A N Z A

sulle modifiche e completamenti dell’ordinanza sulle 
spese di viaggio e di trasloco dei dipendenti pubblici.

Art. 1

L’articolo 3 dell’ordinanza sulle spese di viaggio 
e di trasloco dei dipendenti pubblici di data 15 giugno
1949 (Bollettino ufficiale No. 4-35/49) viene comple
tato ed acquista il seguente tenore':

!»Sulla necessità di viaggi di servizio decide,, ed 
il relativo ordine emette il competente mandante. Per 
i viaggi di servizio all’estero, ad eccezione della 
Repubblica Federativa Popolare Jugoslava, gli ordini 
di viaggio sono emessi dal segretario del comitato 
esecutivo del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria.«

Art. 2

L’articolo 7 viene modificato ed acquista il se- 
guenete tenore:

»Per i viaggi di servizio entro il Circondario del- 
l’Istria spetta ai dipendenti pubblici le seguenti inden
nità di trasferta:

a) per i dipendenti del I. gruppo . . . din 380.—

b) per i dipendenti del II. gruppo  ̂ . . „ 350.—

c) per i dipendenti del III. e IV. gruppo „ 300 —

Ai dipendenti a onorario, cui servizio onorario 
rappresenta la loro professione principale, viene fis
sata l’indennità di trasferta secondo l’ammontare del
l’onorario e precisamente:
a) con l’onorario oltre a din 7.500 . . . din 380.—
b) con l’onorario da din 5.500 a din 7.500 „ 350.—
c) con l’onorario fino a din 5.500 . . .  „ 300.—

Per i dipendenti con l’aggiunta di funzione, l ’in
dennità di trasferta va aumentata del 5% su tale 
aggiunta.

Per i viaggi di servizio entro la circoscrizione del 
distretto, il competente mandante diminuisce le tras
ferte di cui al primo e secondo comma del presente 
articolo, vagliato ogni singolo caso, nella seguente 
misura: ai dipendenti del I. gruppo fino al 30%, ai 
dipendenti del II. gruppo fino al 25%, ai dipendenti 
del III. e IV. gruppo fino al 20%.

Ai praticanti spetta l’indennità di trasferta secondo 
la professione per la quale essi si preparano.

Per i viaggi di servizio nella Repubblica Federa
tiva Popolare Jugoslava spetta ai dipendenti l’inden
nità di trasferta uguale a quella per i viaggi di ser
vizio nel Circondario dell’Istria. Per i viaggi di ser
vizio in altri luoghi, l’indennità di trasferta viene 
fissata seperatamente per ogni singolo caso dal segre
tario del comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’lstria«.

Art. 3

All’articolo 8 viene aggiunto il nuoVo articolo 8a 
che dice:

»Se il viaggio di servizio viene compiuto in un 
giorno, spetta al dipendente per l’assenza fuori del 
luogo di servizio, di durata oltre a 12 ore, l’intera 
indennità di trasferta, per l’assenza oltre a 6 ore la 
metà della trasferta, per l’assenza fino a 6 ore non 
gli spetta per regola alcun rimborso. Per il viaggio di 
servizio fatto o che potrebbe farsi durante l’orario di 
lavoro, spetta al dipendente il solo rimborso delle 
spese effettive indispensabili; tale rimborso non può 
però oltrepassare un quarto dell’importo dell’inden
nità di trasferta.

Per il viaggio di servizio che dura più giorni, 
spetta al dipendente per ciascuna assenza di 24 ore 
l’intera indennità di trasferta. Per la rimanenza sotto 
le* 24 ore si applicano le disposizioni del comma pre
cedente«.

Art. 4

All’articolo 9 viene aggiunto il nuovo articolo 9a 
che dice:

»Al dipendente che insieme con la famiglia si 
trasferisce in altro luogo di servizio spetta oltre al 
rimborso delle spese di trasloco anche un importo 
ammontante dalla metà all’intera paga base, il che 
dipende dal numero dei membri di famiglia e da altre 
circostanze degne di considerazione. L’ammontare di 
quest’importo viene fissato dal competente mandante 
a parere suo proprio.«

Art. 5

Il terzo ed il quarto comma dell’articolo 11 ven
gono modificati e dicono:

»II rimborso ammonta da 1.500 a 3.000 dinari 
mensili e viene corrisposto al dipendente dal giorno 
della sua entrata in servizio fino alla fine del mese 
in cui l’alloggio gli è stato assegnato. Se il dipendente

1 presenta la richiesta per la fissazione di tale rimborso 
dopo trascorso più di un mese dalla sua entrata in 
servizio, gli spetta il rimborso dal giorno di presenta
zione della richiesta.

Il dipendente deve segnalare immediatamente 
l’assegnazione dell’alloggio al compentente mandante. 
Al dipendente che riceve l ’alloggio a condizione di 
rimborsare le spese di trasloco all’affittuario prece
dente, vengono rimborsate anche queste spese.«

Art. 6

All’articolo 11 si aggiungono altri nuovi articoli 
Ila , l lb  e Ile  che dicono:

»Art. I la

Se il luogo, dove il dipendente è stato trasferito, 
è poco distante dal suo precedente luogo di serv'zio 
ed il dipendente va pernottare giornalmente a casa, 
il competente mandante può disporre affinchè gli ven
gano/rimborsate le spese di trasporto effettive, le quali 
però non possono oltrepassare l’importo di 1.200 
dinari mensili.

Art. l l b

Il dipendente che non è d’accordo con la fissa
zione del rimborso delle spese ha diritto al ricorso.

Il ricorso va inoltrato al dirigente immediata
mente superiore dell’organo che ha emesso la deci
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sione sul rimborso delle spese e ciò entro 15 giorni 
dal giorno della notifica della decisione rispettiva
mente dal giorno dell’effettuato pagamento dell’im
porto.

Art. I le

Le istruzioni per l’applicazione della presente 
ordinanza vengono emesse dal presidente del comi
tato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
dell’Istria.

Per i viaggi di servizio dei messi e per i viaggi 
di servizio che per determinate relazioni oppure sul 
determinato territorio si ripetono frequentemente, il 
presidente del comitato esecutivo del Comitato popo
lare circondariale dell’Istria può con proprio disposto 
ordinare rimborsi delle indennità di trasfèrta infe
riori alle indennità previste dall’art. 7 della presente 
ordinanza oppure dispone il rimborso con un importo 
a forfait.«

Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 7 febbraio 1951.

Il Presidente: 

f. to Julij Beltram

Il f. f. del Segretario: 

f. to Črtomir Kolenc

'14.

In base all’art. 45 del decreto sull’amministra- 
zione delle aziende economiche da parte dei collet
tivi di lavoro, il comitato esecutivo del Comitato popo
lare circondariale dell’Istria emette la seguente

D E L I B E R A Z I O N E  :

Le società commerciali devono uniformare i pro
pri regolamenti alle prescrizioni degli art. 38 e 39 del 
decreto suH’amministrazione delle aziende economiche 
da parte dei collettivi di lavoro e presentarli all’or
gano competente per la rispettiva approvazione entro 
il giorno 15 aprile 1951.

Capodistria, li 28 febbraio 1951.

Il f. f. del Segretario: II Presidente:

f. to Alfonz Dolher f. to Julij Beltram

V E R B A L E

della X. sessione ordinaria del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria, tenutasi il giorno 4 giugno

1950 a Capodistria

Il presidente della presidenza di lavoro Abram 
Mario apre la sessione alle ore 9 con il saluto al rap
presentante dell’AMAJ, maggiore Jakopović Milenko, 
agli ospiti, ai delegati e delegate, proponendo, dopo 
le parole di saluto del maggiore Jakopović Milenko, 
il seguente ordine del giorno:

1. elezione della presidenza del lavoro e dei veri
ficatori del verbale,

2. relazione della commissione dei mandati,
3. relazione dei verificatori del verbale della 

IX. sessione ordinaria e della I. e II. ses
sione straordinaria del CPCI,

4. relazione dell’comitato esecutivo del CPCI,

5. discussione,

6. approvazione delle ordinanze, emesse dal comi
tato -esecutivo del CPCI,

7. deliberazione sulla modifica del regolamento 
del CPCI,

8. deliberazione sullo scioglimento del CPCI.

A d i

Dopo l’approvazione unanime del proposto ordine 
del giorno vengono proposti ed eletti ad unanimità 
nella presidenza del lavoro della sessione: Abram 
Mario quale presidente, Kastelic Henrik — segretario 
e Petronio Bartolomeo, Rumen Antonio, Vovk Anton, 
Kocjančič Gina e Fonda Libero quali membri.

Per i verificatori del verbale sono proposti ed 
eletti ad unanimità: Benčič Franc, Crollini Dante e 
Kozlovič Anton.

Ad 2

A nome della commissione dei mandati fa rela
zione suo membro Agarinis Nazario. Della relazione 
risultano essere presenti 109 delegati dai 162, assenti 
giustificati 19, assenti ingiustificati 34, per cui la ses
sione è considerata deliberativa. La relazione è ac
colta ad unanimità e viene allegata al verbale.

Ad 3

Vatovec Ernest fa relazione dei verificatori del 
verbale della IX. sessione ordinaria, dalla quale 
risulta di avere i verificatori controllato il verbale ed 
accertato la sua regolare compilazione e la conformità 
delle traduzioni.

A nome dei verificatori del verbale della I. ses
sione straordinaria fa relazione Santin Mario. Dalla 
relazione risulta di avere i verificatori controllato il 
verbale ed accertato la sua regolare compilazione e 
la conformità delle sue traduzioni.

Primožič Avgust fa relazione dei verificatori del 
verbale della seconda sessione straordinaria, dalla 
quale risulta di aver i verificatori controllato il ver
bale ed accertato la sua regolare compilazione e la 
conformità delle traduzioni.

Queste relazioni vengono accolte ad unanimità.

Ad 4

A nome del comitato esecutivo del Comitato po
polare circondariale dell’Istria fa relazione il segretario 
Petrič Vladimir. Questa relazione viene allegata al 
verbale.

Ad 5

Durante la discussione parende la parola Bernich 
Libero, che mette in rilievo i successi conseguiti dal 
potere popolare nel campo economico, indicando nello 
stesso tempo alcune manchevolezze nell’organizzazione 
del lavoro e della mano d’opera. In  questo senso 
parla anche Turk Viljem. Infine i delegati approvano 
ad unanimità la relazione fatta dal comitato esecutivo 
del CPCI.

Ad 6

Il presidente Abram Mario legge l’elencazione di 
15 ordinanze, emesse dal comitato esecutivo del Co-
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mitato popolare circondariale dell’Istria in base all’ 
autorizzazione prevista dal decreto del Comitato po
polare circondariale dellTstria di emanare decreti 
ed ordinanze nel campo economico nel periodo tra la 
IX e la X sessione ordinaria. Tutte le ordinanze 
vengono accolte ad unanimità.

Ad 7

Il presidente Abram Mario legge la deliberazione 
sulla modifica del regolamento del CPCI di data 
29. 6. 1948, motivandola adeguatamente e mettendola 
quindi a votazione. La modifica del regolamento del 
CPCI è accolta ad unanimità.

Ad 8

Il presidente Abram Mario legge il progetto della 
deliberazione sullo scioglimento del Comitato popolare 
circondariale dellTstria che dice:

»Visto che sono stati eletti il giorno 16 aprile 
1950, in base alle elezioni generali, i nuovi comitati 
popolari distrettuali di rispettivamente Capodistria e 
Buie ed in relazione alla prescrizione dell’art. 1 del 
decreto del Comitato popolare circondariale dellTstria 
di data 14 novèmbre 1948 (Boll. uff. 6-88/48), secondo 
la quale il Comitato popolare circondariale dellTstria 
è composto dei membri del Comitato popolare distret
tuale di Capodistria e del Comitato popolare distret
tuale di Buie, accoglie il Comitato popolare circonda
riale dellTstria la seguente

d e l i b e r a z i o n e :

1. Il Comitato popolare circondariale dellTstria, 
eletto in base all’art. 2 del decreto di data 20 febbraio 
1947 (Boll. uff. 1/47) ed ampliato in base all’art. 1 del 
decreto di data 14 novembre 1948 (Boi. uff. 6-88/48), 
viene sciolto.

2. La presente deliberazione entra in vigore im
mediatamente.«

Il presidente motiva quindi la deliberazione, met
tendola a votazione. La presente deliberazione sullo 
scioglimento del Comitato popolare circondariale dell’ 
Istria viene dai delegati accolta ad unanimità, dopo 
di che chiude il presidente la sessione alle ore 10,20.

Il Segretario: 

f. to Kastelic Henrik

Il Presidente: 

fSto Abram Mario

ione di 
lei Co-

I sottoscritti abbiamo controllato il presente ver
bale ed accertato la sua regolare compilazione, nonché 
la conformità delle sue traduzioni.

f. to Benčič Franc f. to Kozlovič Anton

f. to Crollini Dante

V E R B A L E

della I. sessione ordinaria del Comitato popolare cir
condariale dellTstria, tenutasi il giorno 4 giugno 1950 

nella! sala del teatro di Capodistria

Beltram Julij apre la sessione alle ore 11, salu
tando tutti i presenti e propone' il seguente ordine del 
giorno:

1. elezione della commisione di verifica e dei 
verificatori del verbale,

2. relazione della commissione di verifica,

3. elezione della presidenza del lavoro,

4. elezione del comitato esecutivo del CPCI,

5. elezione delle commissioni del CPCI,

6. proscioglimento ed elezione dei giudici,

7. proposte di nuovi decreti,

8. cambiamenti amministrativo-territoriali,

9. eventualità.

Il proposto ordine del giorno è accettato ad una
nimità.

Ad 1

Per la commissione di verifica sono proposti ed 
eletti ad unanimità: Bernich Libero, Makovac Jure e 
Kozlovič Celestin.

Per i verificatori del verbale vengono proposti 
ed eletti ad unanimità: Janež Lucijan, Fusilli Leo e 
Zacchigna Agostino.

Ad 2

Makovac Jure fa la relazione della commissione di 
verifica, dalla quale risulta che il Comitato popolare 
circondariale dellTstria è composto del Comitato po
polare distrettuale di Capodistria con 124 membri e 
del Comitato popolare distrettuale di Buie con 62 
membri così che il numero complessivo dei membri del 
Comitato popolare circondariale dellTstria ammonta 
a 186. I mandati di tutti i membri sono stati confer
mati dalle commissioni dei mandati di ambidue i comi
tati popolari distrettuali.

In questa sessione sono presenti 98 membri del 
Comitato popolare distrettuale di Capodistria e 50 
membri del Comitato popolare distrettuale di Buie, 
con un totale cioè di 148 membri. Assenti giustificati 
ne sono 18, assenti ingiustificati invece Ì20 membri. 
Risulta da ciò che la prima sessione del Comitato 
popolare circondariale dellTstria è deliberativa.

Ad 3

Nella presidenza del lavoro sono eletti ad una
nimità: Kralj Franc quale presidente, Gobbo Nerino 
quale segretario e Medica Herminij quale membro. 
La presidenza di lavoro occupa il proprio posto ed 
in suo nome ringrazia Kralj Franc della dimostrata 
fiducia.

Ad 4

Il presidente Kralj Franc legge la proposta per 
l’elezione del presidente, del vicepresidente^ del se
gretario e dei membri del Comitato esecutivo del Co
mitato popolare circondariale dellTstria. Sono eletti: 
per il presidente Beltram Julii con 147 voti contro il 
astenuto, per i vicepresidenti: Makovac Jure, Bonetti 
Romano e dott. Kovačič Stanko con 146 voti contro 2 
astenuti, per il segretario Petrič Vladimir con 147 voti- 
contro 1 astenuto, per i membri: Fili Janko, Colja 
Srečko, Abram Mario, Giassi Pietro, Valentie Fabij, 
Kraljevič Petar, Biloslav Narcis, Fonda Libero e: Klun 
Mario con 147 voti contro 1 astenuto.

Beltram Julij ringrazia in nome del nuovo eletto 
comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale
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dell’Istria della dimostrata fiducia, parlando in seguito 
sui compiti e sull’organizzazione del potere popolare 
nel Circondario dell’Istria.

Ad 5

a) Nella commissione per i decreti sono stati 
eletti su proposta di Kolarič Herminij con 147 voti 
contro 1 astenuto: Pišot Rado, Zacchigna Mario, Ko
lenc Črtomir, Appolonio Egidio, De Bernardi Giuseppe, 
Diminić Vjekoslav, Gurian Anton, Taučer Zorko e 
Janež Lucijan.

b) Nella commissione per il piano economico e 
per le finanze sono stati eletti su proposta di Colja 
Srečko con 147 voti contro 1 astenuto: Medica Her
minij, Prijon Karlo, Zlobec Emil, Kralj Franc, Paren- 
zan Antonio, Chicco Egidio, Petretič Anton, Zacchigna 
Mario, Kraljević Petar, Domio Jurij e Corsi Vittorio.

c) Nella commissione per la decisione sulle ri
chieste per la tutela della legalità sono stati eletti su 
proposta di Mahnič Valentino con 147 voti contro 1 
astenuto: Gobbo Nerino, Kolarič Herminij, Vatovec 
Ernest, Borisi Giuseppe, Vovk Anton quale membri 
e Fontanot Mario, Beržan Rafael, Pečarič Srečko, Jeli- 
čič Pavla e Derin Nazario quali sostituti dei membri.

d) Nella commissione per le domande e per i 
ricorsi sono stati eletti su proposta di Knez Ivan con 
147 voti contro 1 astenuto: Jerman Ernest, Crollini 
Elia, Perentin Sergio, Kozlovič Celestin e Salić Attilio.

e) Nella commissione dei mandati sono stati 
eletti su proposta di Pišot Rado con 147 voti contro
1 astenuto: Tomasin Plinio, Giassi Pietro, Turk Viljem, 
Šaule Artur e Zacchigna August.

Ad 6

Il presidente Kralj Franc legge la motivata pro
posta per il proscioglimento dei giudici assessori e 
cioè: Kozlovič Anton, Radin Venerando, Velie Ivan, 
Bobič Viljem, Vižintin Pavel, Martinčič Mihael, To
masin Plinio, Valentič Fabij. I suddetti sono esonerati 
dalla carica di giudici assessori con 147 voti contro
1 astenuto. j

Il presidente legge in seguito la motivata pro
posta per la nomina di nuovi giudici assessori e cioè: 
Kerbavčič Ivan, Jerman Ernest, Hrvatin Drago, Ljubič 
Ludvik, Tinelli Vittorio, Furlanič Zmago e Salić Emilij. 
Questa proposta viene accolta con 147. voti contro
1 astenuto.

Ad 7

a) Il presidente Kralj Franc legge e motiva i 
decreto sulle modifiche e completamenti del decreto 
sull’arbitrato pubblico. Questo decreto viene accolto 
ad unanimità.

b) Kralj Franc legge e motiva il decreto sull’im
posta sul reddito. Dopo l’osservazione fatta da Pečarič 
viene .il presente decreto accolto ad unanimità su 
proposta di Gobbo Nerino.

c) Medica Herminij legge e motiva il decreto sul
l’imposta sulle successioni e donazioni. Dopo le osser
vazioni fatte da Lanza Francesco e Abram Mario

viene accolto il decreto su proposta di Gobbo Nerino 
ad unanimità.

d) Gobbo Nerino legge e motiva il decreto sugli 
invalidi militari. Kolenc Črtomir propone di aggiun
gere al punto 1 e 2 dell’art. 5 altri 2 punti in maniera 
che gli attuali punti 1 e 2 diventino punto 3 e 4 
punti 1 e 2 dell’art. 5 di questo decreto avrebbero il 
seguente tenore:

»Non possono acquisire diritti degli invalidi:

1. i militari fuggiti dall’esercito di liberazione 
oppure da altre formazioni militari degli alleati;

2. le persone che si sono mutilate da sole o co
munque fisicamente danneggiate allo scopo di preve
nire il servizio militare;«.

Dopo la spiegazione fatta da Kolenc Črtomir è 
accolto il decreto sugli invalidi militari ad unanimità 
con la rettifica proposta da Kolenc Črtomir.

e) Il decreto sulla proclamazione della costru
zione della casa cooperativistica di Scoffie a opera di 
pubblica utilità, letto e motivato da Kralj Franc, viene 
accolto ad unanimità.

f) Il ideerete sulla proclamazione della costru
zione dei magazzini, dell’edificio amministrativo e 
delle pompe con cisterne per carburanti in Capodistria 
a opera di pubblica utilità viene accolto su proposta 
del presidente Kralj Franc, che legge e motiva il pre
sente decreto con 147 voti contro 1 astenuto.

Ad 8

a) Il presidente Kralj Frane legge e motiva la 
seguente deliberazione sulla modifica amministrativo- 
territoriale:

»Ai sensi dell’art. 27 del regolamento del Comi
tato popolare circondariale deUTstria, il Comitato po
polare circondariale dellTstria, su proposta del Comi
tato popolare distrettuale di Buie e dopo aver sentito 
il parere della rispettiva parte della popolazione, 
emette la seguente deliberazione sulle modifiche am- 
min: strativo-terr itoriali :

1. Il villaggio Villania, con le frazioni S. Nicolò 
e S. Vito, con i numeri civici da 1 a 33, che attual
mente si trova sotto l’amministrazione del Comitato 
popolare cittadino di Umago, viene annesso al Comi
tato popolare locale di Madonna del Carso.

2. La frazione Vardizza con i numeri civici da 1
a 9 di questa frazione, che attualmente si trova sotto
l’amministrazione del Comitato popolare locale di 
Matterada, viene annessa al Comitato popolare locale 
di Madonna del Carso.

3. Il Comitato popolare distrettuale di Buie è
tenuto ad eseguire la presente deliberazione entro il
30 giugno 1950.«

La presente deliberazione è accolta ad unanimità.

b) Il presidente legge e motiva la deliberazione 
sulle modifiche amministrativo-territoriali, che è del 
seguente tenore:

»Ai sensi dell’art. 27 del regolamento del Comi
tato popolare circondariale dellTstria, il Comitato 
popolare circondariale dellTstria su proposta dell’uf
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ficio statistica del CPCI e dopo aver sentito il parere 
dei rispettivi comitati popolari locali e del Comitato 
popolare distrettuale di Capodistria, nonché della 
rispettiva parte della popolazione, emette la seguente 
deliberazione sulle modifiche amministrativo-territo- 
riali:

Le case No. civ. 1 e 2 ed il molino di propriété 
di Kodarin Ivan del villaggio Lopar, che attualmente 
si trovano sotto l’amministrazione del CPL di Mare- 
sigo, vengono annesse alla frazione Kavaliòi del CPL 
di S. Antonio.

Il Comitato popolare distrettuale ~ di Capodistria 
è tenuto ad eseguire la presente deliberazione entro 
il 30 giugno 1950.«

La presente deliberazione è accolta ad unanimità.

Ad 9

Riceve-la parola Fonda Luigi, che parla sulla 
posizione del partito socialista del TLT nei confronti

del Potere popolare, accennando la necessità di rispet
tare il trattato di pace con l’Italia. Gli risponde il 
presidente Kralj Franc, che invita il partito socialista 
del TLT particolarmente alla collaborazione construt
tiva con il Potere popolare, dopo di che chiude la 
sessione alle ore 15.25.

Il Segretario: 

f. to Gobbo Nerino

Il Presidente: 

f. to Kralj Franc

I sottoscritti verificatori abbiamo letto il presente 
verbale ed accertiamo, che questo è regolarmente 
compilato e che le traduzioni sono conformi.

f. to Janež Lucijan f. to Fusilli Leo

f. to Zacchigna Avgust

Annunzi legali

Omis I I I  210/3

am-

da 1 
sotto 

ile di 
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NeJ registro <Mle cooperative di questo Tribunale si
accorda presso ila Cooperativa agricola acquisiti e vendite a
g. 1. a ViUaMova la trascrizione dei seguenti cambiamenti1:

Giorno della trascrizione: 24. 2. 1951.
In base al verbale dell’Assemblea generale ordinaria dei 

soci della nominata cooperativa dd. 28-6-1950 si trascrive: 

I nuovi membri del consiglio d'amministrazione spno: 
Serban Antonio di Giovanni, Villanova No. 7, — presi

dente,

Sborovaz Giovanni di Giovanni, Villanova No. 7 — 
membro

e sostituto Calcina Natale.

Viene trascritto il bilancio per l ’anno 1949.
Si cancellano i 'seguenti membri1:
Sborovaz Giovanni — presidente,
Serban Antonio — membro 
e sostituto:
Civitan Guido.

Tribunale popolare circo<ndariale 

Capodi stria, addi 3 febbraio 1951.

Cons I I I  274/3

Nel .registro delle cooperative di questo Tribunale si 
accorda pressç la cooperativa agricola acquisti e vendite a 
g. 1. di Sicciole la trascrizione dei seguenti cambiamenti: 

Giorno della trascrizione: 17. 2. 1951.
In base al verbale deU’assemlblea generale ordinaria 

della nominata cooperativa dd. 27-8-1950 si trascrive:

La denominazione: Cooperativa agricola a g. 1.
I  nuovi membri del consiglio d'amministrazione sono: 

Deigiusto Giuseppe fu Martino, Sicciole — vicepre
sidente,

Debemardi Antonio* fu Antonio, Sicciole,
Rocco Elda fu Giovanni, Sicciole 898,
Lovrečič Florijan f u . Anton, Sicciole 843 — membri, 

e sostituto:

Deigiusto Giuseppina.
Viene trascritto di bilancio per l’anno 1949.

Si cancellano i  seguenti memibri del consiglio d’ammini
strazione :

Debernardi Antonio — vicepresidente,
Coronica Antonio fu Antonio,
Marchesich Luciano di Valerio e 
Perič Giuseppe fu Matteo — membri 

e Sostituto:

Sindici Giovanni. '

Tribunale popolare circondariale 

Capodistria, addì 3 febbraio 1951.

Cons I I I  235/3
Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si 

accorda presso la Cooperativa di consumo ed acquisti a g. 1. 
Madonna del Carso la trascrizione dei seguenti cambiamenti: 

Giorno della trascrizione: 16. 2. 1951.
In base al verbale deU’assemMea generale ordinaria 

dejla nominata cooperativa dd. 8-7-1950 si trascrive:

I nuovi membri del consiglio d’amministrazione sono: 

Clabot Emilio di Matteo — presidente,
Vesnaver Luigi di Giovanni,

Penco Antonio fu Antonio, - 

Zubin Emilio di Giorgio,
Peric Ernesto di Antonio,
Mario Giuseppe fu Celestino, membri, tutti da Madonna 

del Carso e sostituti:
Zubin Giuseppe,

Pertan Bruno.
Viene trascritto il bilancio per l ’anno 1949.
Si cancellano i membri d’amministrazione :
Sosa Mario —  presidente,
Clabot Giuseppe,
Romich Giuseppe,
Busletta Giovanni.
Denìch. Giovanni,
Medizza Carlo — membri e 
sostituti:
Vesnaver Beniamino,
Soza Francesco.

Tribunale popolare circondariale 

Capodistria, addi 3 febbraio 1951.
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Cons II I  243/2

I. Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si 
accorda presso la Cooperativa di produzione a Ancarano la 
trascrizione dei seguenti cambiamenti :

Giorno della trascrizione: 17. 2. 1951.
In base al verbale dell’assemblea generale ordinaria 

della nominata cooperativa dd. 8. 1. 19>50 si trascrive:
I nuovi membri del consiglio d’amministrazione sono: 
Codarin Giuseppe di Giuseppe, Ancarano 50 — presidente, 

Visentin Costantino di Matteo, Ancarano — segretario, 

Apollonio Giacomo di Giacomo, Ancarano — membri 
e sostituti:

Suber Albino fu Andrea,
Jurincich Mario di Antonio.

Viene trascritto il bilancio per l ’anno 1949.
Si cancellano i seguenti membri:

Visentin Costantino — presidente,

Brajnik Giuseppe — segretario,

Cergolj Albino — membro.
II. La decisione di questo Tribunale dd. 20-1-1949 Cons. 

I l i  243/1 viene completata nel modo che alla denominazione: 
»Cooperativa agricola di produzione« si aggiunge: »a g. 1.«.

Tribunale popolare circondariale

Capodistria, addi 3 febbraio 1951.

Cons II 148/42—2

Nel registro delle cooperative di’ questo Tribunale si 
accorda presso la Cooperativa vinicola a g. 1. di Buie la 
seguente trascrizione:

Giorno della trascrizione: 24. 2. 1951.

In base al verbale dell'assemblea generale ordinaria 
della nominata cooperativa dd. 11-12-1949 si trascrive il 
bilancio per l’anno 1948 fino al 31. 8. 1949.

Tribunale popolare circondariale 

Capodistria, addì 17 febbraio 1951.
R 94/51

E D I T T O

Tamaro Alessandro di Francesco qdm. Alessandro e di 
Ruzzier Bruna, nato a Pirano il 13 maggio 1921, già residente 
in Sicciole nr. 916 veniva nell’agosto 1941 richiamato aille 
armi nell’allora R. Marina e destinato al R. Incrociatore 
»Trento« il quale il giorno 15 giugno 1942 veniva silurato 
ed affondava. Da allora il Tamaro non ha dato più notizie 
di se. x

Essendo probabile che il su citato sia deceduto si inizia 
su ricorso della madre Tamaro Bruna il procedimento per 
dichiarazione di morte del Tamaro Alessandro e nominasi 
allo stesso quale curatore Močnik Valentino, in Pirano.

Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a 
darle a questo Giudizio oppure al curatore non oltre il giorno 
15 maggio 1951. Decorso tale termine questo Giudizio deci
derà sulla domanda concernente la dichiarazione di morte.

Giudizio popolare distrettuale 

Pirano, li 22 febbraio 1951.

A V V I S O

Maurel Mario di Emilio, oste a Bassania No. 15, ha 
smarrito la propria carta d’identità No. 57068/468, rilasciata 
dal CPL di' Bassania, e la dichiara annullata.

Bassania, li 20 febbraio 1951.
Maurel Mario

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■
Editori: Amministrazione Comitato Popolare Circondariale dell’Istria. — Amministrazione a Capodistria. -— Direttore 

responsabile: Kolenc Črtomir, Capodistria. — Stampato nella Tipografia »Toneta Tomšiča« in Ljubljana
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BOLLETTINO UFFICIALE
D E L  C O M I T A T O  P O P O L A R E  C I R C O N D A R I A L E  D E L L '  I S T R I A

ANNO V. I CAPODISTRIA, 30 maggio 1951 No. 3

S O M M A R I O :
PRESCRIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL COMITATO a ltre  tasse di vetrificazione e 'manchi© ideille m isure e  de1: metailli

POPOLARE CIRCONDARIALE DELL’ISTRIA, preziosa,
lb. Tariffa sulla corresponsione dei 'dir'iitti di mamohiaituna e delle ANNUNZI LEGALI.

Prescrizione del Comitato Esecutivo del Comitato 

Popolare Circondariale dell’Istria
15.

In nesso all’ordinanza sull’istituzione dell’Uffi
cio per il controllo delle misure e dei metalli pre
ziosi nonché delle stazioni per il controllo del bot
tame nel Circondario dell’Istria' dell’l l  gennaio 1949, 
Bollettino Ufficiale 1/6-49, il comitato esecutivo del 
Compitato popolare circondariale dell’lstria emana 
'la seguente

TARIFFA

SULLA CORRESPONSIONE DEI DIRITTI DI 
MARCHIATURA E DELLE ALTRE TASSE DI 

VERIFICAZIONE E MARCHIO DELLE 
MISURE E DEI METALLI PREZIOSI

Art. 1

Per la prima e la periodica verificazione e 
marchio delle misure e degli strumlenfi di misura, 
per l’attestazione, il saggio di purezza di oggetti 
prodotti da metalli preziosi, per l’analisi chimica 
ecc., viene corrisposto il diritto di marchiatura 
rispettivamente la tassa secondo la rispettiva posta 
della presente tariffa.

I. D i r i t t o  d i  m a r c h i a t u r a

Art. 2

Il diritto di miarchiatura ammonta per:

A) Le misure e gli strumenti di misura di lunghezza, 
di spessore e di superficie:

1. misure di lunghezza:

fino a 5 d m ..................................
di 1 m e 2 m ..................................
da 5 m a 20 m ..................................

2. misure da c a v a llo ........................
3. misure di spessore:

fino a 1 m .......................................
da 1 m a 2 m .............................

4. strumenti per la misurazione della
lunghezza ..................................

5. strumenti per la misurazione della
s u p e r f ic ie .................................

dinari
10.-
20. -
30.-
10. -

10. -
2 0 -

Per le misure di precisione della lunghezza 
viene corrisposto l’importo doppio di cui le poste 
di tariffa precedenti.

L’importo previsto dalle poste stesse deve venir 
corrisposto senza riguardo se la misura di lung
hezza o di spessore ha una o più scale.

B) Misure e strumenti di misura per liquidi 
e per aridi:

1. Misure semplici per la misurazione di liquidi 
e aridi:

dinari
da 1 centilitro a 1 l i t r o ...................  5,—
da 2 a 5 l i t r i ...................................... 10.—
da 10 a 50 l i t r i ..................................20 —

50.-
2 .

3.

10. -

20. -

1 0 -

100.- 

100 —

da 1 ettolitro . .............................
damigiane di vetro (bottiglioni):
fino a 6 l i t r i ..................................
da 6 a 11 litri . . . . . . . .
sopra gli 11 l it r i ..................................30.—
recipienti per il latte:
da 1 a 5 l i t r i ..................................
sopra i 5 fino a 10 l i t r i ....................20.—
sopra i 10 lit r i..................................... 30.—

4. misure per il latte:
fino a 5 l i t r i ......................................... 20.—
sopra i 5 fino a 10 l i t r i .................... 30,—
per ogni ulteriori 10 litri ancora . . 10.—

5. strumenti di misura per liquidi:
a) con recipienti per la misurazione, per 

ogni recipiente:
fino a 2 l i t r i ........................................ 20.—
sopra i 2 fino a 5 litri . . . . . .  50,—
sopra i 5 fino a 50 l i t r i ................ 100.—
sopra i 50 fino a 150 litr i..................  200.—
sopra i 150 litri . . . •...................  300.—

b) con strumenti di misura meccanici che 
erogano in un minuto

fino a 30 l i t r i .......................................50,—
sopra i 30 fino a 150 litr i.....................150.—
sopra i 150 l i t r i .................................  200,—

6. telai per la misurazione della legna:
fino a 2 metri2 ...................................... 20.—
più di 2 metri2 ...................................... 30.—
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C) Recipienti di osteria:
Bottiglie e bicchieri di osteria per la vendita 

di bevande alcooliche, latte e di altre bevande per 
ogni bottiglia o bicchiere a 2,— dinari.

D) Bottame:

Fusti ordinari o da birra, per ogni 100 litri di 
volume a 10.— dinari. 11 resto al disotto di 100 litri 
viene conteggiato per 100 litri interi.

Tini per vinacce, per ogni 100 litri di volume 
a 30.— dinari.

E) Pesi:

1.
dinari

3.-
5,-

10.-

2 .

da 1 grammo fino a 20 decagrammi . 
da 50 decagrammi a 5 chilogrammi . 
da 10 chilogrammi fino

a 50 ch ilog ram m i.............................

per pesi di precisione viene corrisposto: 
da 20 chilogrammi fino a 1 grammo l’im

porto doppio di cui le poste di tariffa 
precedenti.

Per i pesi da 500 milligrammi fino a 1 milli- 
gramhio invece a 4,— dinari.

3. Il diritto di marchio per la verifica e la mar
chiatura di pesi speciali è eguale a quello 
di cui la posta 1.

4. Per i pesi di carato viene corrisposto lo 
stesso diritto di marchio come per j pesi di 
precisione.

F) Bilance:
1. Bilance a bilico a bracci uguali o disuguali, 

bilance con piatti elevati, bilance automatiche e
basculle:

di portata fino a 20 chilogrammi 
di portata fino a 200 chilogrammi . 
di portata fino a 500 chilogrammi . 
di portata fino a  1.000 chilogrammi . 
di portata fino a 5.000 chilogrammi . 
di portata fino a 10.000 chilogrammi 
di portata fino a 20.000 chilogrammi 
di portata fino a 40.000 chilogrammi

dinari 
30.- 
40.- 
50.- 

100.- 
200 -  

300.- 
400,- 
500.-

di portata superiore ai 40.000 chilogrammi per 
ogni ulteriori (interi o iniziati) 1.000 chilogrammi 
ancora a 100.— dinari.

2. Per la verificazione e marchiatura di bilance 
a inclinazione e di guelle composte si paga: fine 
a 5 chilogrammi din 70.—, fino a 10 kg din 80.—, 
fino a 15 -kg din 90.—, fino a 20 kg din 100.— ; 
inoltre fino a 500 kg inclusivi l’importo triplo, sopra 
i 500 kg invece l'importo doppio del diritto di mar
chio secondo il punto 1.

3. Per le bilance di precisione si paga l’importo 
doppio del diritto di marchio di cui al punto 1. ri
spettivamente 2. per ogni bilancia.

4. Per le bilance per scopi speciali con impi
anti automatici per la misurazione di eguali quan
tità (bilance automatiche per la misurazione dì 
materie di grandi dimensioni o di aridi, come p.

es grano, farina, zucchero, sabbia, cemento, ghiaia 
ecc.), il diritto di marchio viene determinato come
segue:

a) per le bilance, colle quali si può misurare 
una sola specie dii materia: fino a 100 kg di' portata 
100.— dinari, fino a 500 kg di portata 200,— din, 
sopra i 500 kg di portata per ogni ulteriori (interi
o iniziati) 500 kg ancora a 100,— din;

b) per le bilance, colle guali si possono misu
rare più specie di materie, si paga per ogni ulte
riore specie di materia il diritto di marchio- del 50% 
superiore a guello previsto al punto a).

G) Oggetti d’argento, oro e platino:

dinari
1. per gli oggetti di argento, per ogni grammo 1,—
2. per gli oggetti di oro, per ognil gramimo - . 5, —
3. per gli oggetti di platino, per ogni grammo 5.—

Ogni grammo inizialo viene conteggiato per
infero. Quando vengono presentati più oggetti con
fezionati dallo stesso metallo prezioso, il diritto 
di marchio viene corrisposto dal peso complessivo 
di tutti gli oggetti. Quando l’oggetto è composto di 
più parti di metalli diversi, il diritto di marchio viene 
pagato per ogni metallo separatamente in relazione 
con il peso delle parti di composizione. Per le 
parti di composizione da metalli o materie ordinari 
nonché per le pietre incastonate il diritto di mar
chio non viene corrisposto.

II. T a s s e

Art. 3 

A) Tasse per analisi:
dinari

a) per analisi di leghe di argento si paga! . 5Q.—
b) per analisi di leghe di oro si paga . . . 100.—
c) per analisi di leghe di platino si paga . . 100.—

B) Sosta:

Se i fusti o tini presentati per la verificazione 
non vengono prelevati entro due giorni dopo il 
termine stabilito, si paga per ogni ulteriore giorno 
la sosta e precisamente per ogni ettolitro di volume
2,— dinari. 11 resto, inferiore ad un ettolitro, viene 
conteggiato come un ettolitro intero.

III. L a v o r i  s u l  p o s t o

Art. 4

Quando la parte desidera che le misure ven
gano verificate, marchiate, esaminate ecc. fuori 
degli uffici stabili o temporanei dell’ente che am
ministra il controllo, deve:

1. produrre istanza scritta e bollata secondo 
le disposizioni all’ente competente per il rispettivo 
affare;

2. in tutti i casi, dove il lavoro deve venir ese
guito sul posto, mettere a disposizione del fun
zionario gratuitamente i locali adatti al lavoro, la 
necessaria mano d’opera, i materiali o l’energia 
(acqua, gas, corrente elettrica, legna, carbone 
ecc.), necessari per l’esame;
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3. rimborsare tutte le spese occorse per il tras
porto degli strumenti necessari per l’esame, dai 
locali stabili o temporanei dell’ente al posto di la
voro o viceversa;

4. rimborsare ai funzionari le spese di viaggio 
e di trasferta.

Quando a richiesta della parte le misure, gli 
strumenti di misura o fusti devono venir verificati 
fuori dei locali dell’ente, tuttavia nel luogo dove 
trovasi l’ente stesso, e la verificazione non ha cagi
onato speciali spese indicate al punto 3 rispetti
vamente 4 del presente articolo, la parte paga 
50.— dinari per ogni sopralluogo.

Art. 5

Quando più parti domiciliate nello stesso luogo 
richiedono nell’instanza comune la verificazione 
e la marchiatura di mjisure sul posto, pagano insi
eme tutte le spese di cui all’art. 4 della presente 
tariffa.

IV. P a g a m e n t o  e c o n t e g g i o  d i  d i r i t t i  
d i  m a r c h i o  e d e l l e  t a s s e

Art. 6

Le parti devono pagare di regola anlecipala- 
menle i diritti di marchio e le tasse. Da questo 
sono eccettuali i fusti ordinari, i fusti da birra del 
volume superiore ai 300 litri ed i tini nonché i me
talli preziosi. In questi casi i diritti di marchio ven
gono pagati dopo eseguita verificazione, tuttavia 
prima della marchiatura.

La sosta deve venir pagato prima della con
segna alla parte dei fusti rispettivamente fini veri
ficati o marchiati.

Art. 7

1 diritti di marchio per la verificazione e mar
chiatura delle misure, degli strumenti di misura, 
dei fusti, fini e di oggetti di oro, argento e platino, 
vengono conteggiati su speciali moduli muniti di 
numero d’ordine.

1 moduli stessi devono venir riempiti in duplo. 
L’originale viene consegnato alla parte, la copia 
invece rimane presso l’ente per il conteggio.

Art. 8

I diritti dì marchio e le altre lasse vengono 
pagale come segiue:

a) se la parte porta le misure nei locali del
l’ente o nel luogo dove la verificazione periodica 
viene eseguita, il dipendente consegna alla parte 
il bollettino di versamento riempilo, affinchè la 
parte stessa paghi lo importo commisurato presso 
l’ufficio postale;

b) se nel luogo dove il lavoro deve venir ese
guito non esiste l’ufficio postale, il dipendente 
prende in consegna il diritto di marchio in contanti 
e lo versa sul conto corrente subito dopo il suo 
arrivo nel luogo ove esiste l’ufficio postale;

c) se la parte trasmette il rispettivo diritto di 
marchio o tassa con l’assegno postale, ciò viene

menzionalo nel giornale cassa di depositi e quindi 
col bollettino di versamento pagato sul conto cor
rente;

d) quando l’importo esatto del diritto di mar
chio o della tassa non può venir anlecipalamenle 
determinato, la parte paga un importo approssi
mativo quale deposito che viene conteggiato su
bito dopo eseguito il lavoro.

Effettuato il pagamento del diritto di marchio 
e delle altre tasse, la parte deve consegnare la 
ricevuta del bollettino di versamento all’ente dal 
quale ha ricevuto il bolletino stesso. In cambio 
essa parte riceve il conto e la conferma dell’ese- 
guito pagamento (ari. 7).

Art. 9

Per le misure e per gli strumenti di misura 
il diritto dii marchio e la tassa secondo la presente 
tariffa viene pagata ogni qualvolta essi vengono 
presi nel procedimento per la verificazione, mar
chiatura, esame ed attestazione ecc. I diritti e le 
tasse devono venir pagati anche quando le misure
o gli strumenti di misure non hanno i requisiti richie
sti e vengono restituiti non marchiati e non con
fermali.

V. E s o n e r i  d a l  p a g a m e n t o  d e i  d i r i t t i  

di  m a r c h i o  e d e l l e  t a s s e .

Art. 10

Il diritto di marchio non viene pagalo:

1. quando risulta evidentemente senza che ve
nisse usalo qualsiasi strumento o mezzo che la 
misura non può venir marchiata;

2. quando le misure o gli strumenti di misura 
arrivano rotti o vengono rotti all’atto della veri
ficazione rispettivamente marchiatura;

3. per la rimarchiadura di misure nuove che so
no nel magazzino per la vendila;

4. di quegli oggetti di oro, argento e platino che 
per la loro purezza non corrispondente o compo
sizione non devono venir marchiali quali puri op
pure che vengono annullali;

5. di quelle parli dì composizione di metalli 
ordinari o altre materie, che sono sugli oggetti 
fatti di metalli preziosi, come pure di pietre non 
incastonate;

6. per fusti ordinari il cui volume all’atlo della 
verificazione non può venir stabilito perchè stil
lano acqua.

VI. R i d u z i o n e

Art. 11

E’ ammessa la riduzione del 20 % del diritto dì 
marchio secondo l’art. 2 punti A fino a F della pre
sente tariffa, quando la verificazione e la marchia
tura delle misure e degli strumenti di misura, delle 
bottiglie, dei recipienti e dei fusti viene eseguita 
presso l’impresa alla quale venne concessa l’espo- 
situra stabile o temporanea del controllo delle mi
sure rispettivamente dei fusti.
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VII. R i m b o r s o  d e i  d i r i t t i  d i  m a r c h i o  

e d e l l e  a l t r e  t a s s e .

Art. 12

Le parti che hanno pagato il diritto di marchio
o le altre tasse secondo la presente tariffa, hanno 
diritto di pretenderne il rimborso solamente nei se
guenti casi:

M . se il lavoro d’ufficio, per il quale venne pa
galo il diritto di marchio o la tassa, non venne 
eseguito;

2. se per errore della parte o del dipendente 
venne pagato il diritto di marchio, la tassa o la 
sosta superiore a quello stabilito;

3. in tutti i casi (art. 10), nei quali il diritto di 

marchio venne depositato anlecipatamenle.

Art. 13

Le domande per il rimborso dei diritti di mar

chio e delle tasse le parti devono indirizzare al

l’ente, presso il quale hanno effettuato il versa

mento.

L’isianza viene presa in considerazione sola
mente:

a) quando alla domanda è allegala la atte
stazione del pagamento eseguito;

b) quando la domanda viene prodotta entro 
giorni 30 da quello del pagamento.

VII. D i s p o s i z i o n i  f i n a l i

Art. 14

Il delegato per le finanze del Comitato popo
lare circondariale delt’Istria tiene in evidenza le 
entrate conseguite dall’ufficio per il controllo delle 
misure e dei metalli preziosi e dalle stazioni per 
il controllo del bottame nel Circondario dell’lsfria.

Art. 15

La presente tariffa entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Caipodisfria, li 28 maggio 1951.

F. f. Segretario: 
f.to Alfonz Dolher

F. f. il Presidente: 
f.to Julij Beltram

Annunzi legali
Cons I I I  206j2a

Nel reg istro  delle cooperative di questo T ribunale si accorda 
presso a lla  Cooperativa popolare p e r acquisti e -vanidiiite a g. 1. a 
P irano la seguente itraisariizione:

Glorino de lla  trascrizione 28. 2. 1951,:
In base alila decisione deil comitato esecutivo del C om 'tato po

polare d istre ttuale  idi Caipadìstriia addi 17. 1. 1951, N.o 5211-31, ai 
trascrive  lot scioglim ento della nom'inata Cooperativa e la sua li
quidazione.

I liquidator i sono:
Pugliese Onorato fu Giuseppe,- iimipiieeato da Isola e 
Fonda Angelo fu M ih e le  ida S. Lucia.
La firm a della  Cooperativa: Ooaperativia popolare per acquisti 

e vendite a. g. 1. a  Piraino in litquildaziiane.
La sottoscriz'one della  Cooperativa viene eseguita così che -i 

liquidatori mettono le loro firm e accanto alla firm a della Coopera
tiva popolare per acquisti e vendite a g. 1. a P irano  in iirquidaziione.

Si invitano i creditori a denunicare  'i loro crediti alla Coope
ra tiv a  entro un mese da lia  pulbbìliicaizione del/la decisi: oine, poiché 
in caso diverso « n i  man saranno ipresi in considerazione.

Tribunale popolare circondariale  
Capodiistriia, il 22 febbraio  1951

Cons i t i  238*3

Nel registro  delile cooperative di questo Tribunale si accorda 
presso la  C ooperativa di consumo a g. 1. a Isola la trascrizione dei 
seguenti cambiamenti: !

Giorno ideila trasicrlizioine 28. 2. 19511: .
In base al 'verbale idell’aisseinlblea generale o rd inaria  della no

m inata cooperativa dld. 7. 5, 1950 si trascrive:
I nuovi memibrii del consiglio id’amimilnlilstrazione sono: 
'Colombari Giovarmi fu Antonio, Isola, viia I. Maggio — pre 

sidente,
Felluga Emilio Æu Giuseppe. Isola, v ia  E. d i Amtois — segre

tario,
iDagri Aur elio fu  Vicenza, Isaia, v ìa  . Volta- — cassi ere,
Z aro  Lu'gii fu Antonio, Isola, vta! P. Uigihl 9,
Päciur Romano fu Antonio, Isola, Ca'saidietvalo 624 — membri, e 
sostituti:
Uliaigrai1 Bruino fu  Ferdliniamdo,

B rž an> Giuseppe fu Giuseppe.
Viene tra sc ritto  il bilainicio per l'an n o  1949,
Sii cancellano i seguenti membri del consiglio d’amimimiistra- 

Zione:
Felluga Emilio — presidente,
Chicco Egidio — segretario,
Pusteta Luigi — cassiere,
Gliamni Giovanni e 
Coloanlban Giovanni, e 
sostituti :
Parm a Antonio e
Mon-'s Olivio. i

Tribunale popolare a^icondariale 
Capadiistrlia, li 22 febbraio 1951

Cons IIlI 229y6

Nel reg istro  delle cooperative d i quesito Tribunale si accorda 
presso la Cooperativa di consumo a g. 1. a Pìnano la traiscriaioine 
dei seguenti camib'aimeinti:

Giorno! de lla  trascrizione 9. 5. 1951:
In base al 'verbale deU’assenmblea generale oridiinaraa della no- 

to n a ta  cooperativa dd. dO. 3. 1951 si trascrive:
I nuovi membri, del consiglio id’ammlimilstrazione sono:
Bevk Antonia iflu Dolmaniico n a ta  Fonld-a, tapliegata, Pirano, 

vicepresidente,
Rossetti B runo fu Francesco, fabbro  a Pirano, segretario,
ToiÈ Giuseppe di Giovanni, m acellaio a Pirano,
Martiinčiič C arlo f*j Marco, calzolaio a Pirano, memibrii e 
sostituti :
Novello Luigi e 
Damìanii Giovanni,
Viene trascritto  ìli bilanoio per l’anno 1950.
Si cancellano i seguenti membri del oonsigl o d'amministrazione: 
Giuriissevich Pietro, vicepresidente,
Fonda Pietro, segretario,
Valente Mario,
Rotter Giovanni,
Furian Giovanni,
Fonda Vittorio,
Fragiacam o Nilda,
Giaccihin Bruno,
Fonda Mario, membri, e 
sostituti:
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Tribunale- popolare circondariale 
Capod'stiria, >lti 23 aprile 1951

Cons III 230|yS

Nel registro delle cooperative di, questo Tribunale sii accordai 
presso la  Cooperativa agricola acquisti e vendite  dii Portorose a 
g.  1. e la  Cooperativa idi Consumo .di Portorose a g. 1. sub Cons III 
231 la seguente trascrizione:

Giorno dalla trascrizione:
In base ail verbale de II’assemblea generale straord inaria  delle 

nominate Cooiparatiirve dd. 3 7 1949 s i  -trascrive:
1) La fusione dalla  Cooperativa di Consumo di Portorose a  g.

1. sub Coins Mil 23ii coin la Cooperativa agricola acquisti e vendite  
di Pontorose a g.l. t

2) I nuovi memlbri del icamsiiglio d’ammiln straziane della Co
operativa acquisti e vend ite  dii Pontorose a g. 1. sono:

Plisco Allibino fu Matteo, segretario,
Giuričlič Giuseppe di Giovanni, cassiere,
Mnsniiik Antonio fiu Giacomo,
Kluin Antonio fiu Antonio, membri., tu tti d a  Portorose, e 
sostituti:
Tanice Giorgiie.
3) (Si cancellano i seguenti mem bri dei consiglio d’am m inistra

zione:
K lun Antonio, segretario,
Jeliićič P ietro, cassiere,
Plisco Albino,
Ruzaier Giorgio, memlbri 
Sostituti:
Zamcola Ernesto, e 
Kleva Giuseppe.
Kleiva, Giuseppe.
4) In seguito della fusione sub 1) sii cancella la Cooperativa di 

Consumo idi Portorose a g. 1.

Tribunale popolare circondariale 
Capodistria, li. 11 maggio 1951.

, j Cons II/I 230J4r

Nel registro ideile C ooperative dii questo T ribunale si accorda 
presso la Cooperativa agricola acquisti e  vendite a g. 1. dii Portoro
se la trascrizione dei seguenti cambiamenti:

In  base* al veribafle d e ll’assemblea generale ordinaria  delle no
minata cooperativa dd. 7. 5. 1950 si trascrive:

II nome della  Oooperaitlivia: Cooperativa agricola di Portorose 
a g. 1. . j

I muovi m em bri idei consiglio d ’ammiiini&trazione sono:
Plisco Albino fu M atteo, Portorose 275, presidente,
Mrsmiik Antonio f,u Giacomo, Portorose 117, segrattario,
Orlič Giuseppe fu  Bortolo, Portorose 341,
Sabatìiin Giuseppe fu Giuseppe, Portorose 112, membri, 
sostituti: "
Stokovac P ietro, e 
B artole Giovanni.
Viene t r  ascritto  iil b ilancio pe r l ’anno  1949,
Si cancellano i seguenti memlbri idei consiglio d’amimiinistraaiane: 
ftupena Antonio, presidente,
Plisco Albino, segretario ,
Jiuriöiii Giuseppe, cassiere,
Mersiniik Antonio, membro, 
sostituti:
Tene e Joèko, e 
Klun Giorgio.

Triibiumale popolare circondari aile 
Caipodiistria, li 11 maggio 1951.

G 4y|51 G 5/51 G 6-51

Nelle cause civili della  p a rte  a ttrice : Pavento  Antonio fu An
tonio, Capodistria, Caille del T intore N.o 6 contro ile p a rti conve
nute:

1) Istituto di credito fonld a rio  idei M argraviato «Mstriia, poi 
Istituto di credito fondiario tìeH’Istiria dii Pola, per deposito e  can
cellazione idi passivo Din 66,70;

2) Terenzio Dellasaota, di ignota dimora, per cancellazione di 
passivo Din 378,50;

3) SosEHch Maria fu Giorgio, di ignota dimora, per pagamento 
e caincelilaiziane tavolare idii passivo Din 2.723,,10.

Viene nom inato alle p a rti convenute il curatore ad actum  in 
persona di PAVLICA Andrea, im piegato del Giiudlizio popolare 
(liistrettuale di Capddiistria, col dovere di rappresen tare  le  parti 
convenute fimo a che le- parti, stesse non  si costituiscano in  giudizio
o si facciamo rappresen tare  d a  u n  procuratore di fMuiciia.

Giudizio popolare d is tre ttuale  
Capodistriia, li 13 m arzo 1951

R 15,6|/51

Coranica Mario Luigi fu Antonio e di Maria Ravasiml, nato  a 
Lonzaino lil 14. 11. 1909 e g 'à  residen te  lim iS. Onofrio 998, m ilite idells 
M. V. S. N. e contadino, il quale il 7 maggio 1945 vaniiva prelevato 
da sconosciuti Ida casa una, senza farrvi mai più 'ritorno nè dar,me 
sue notizie. i.

Essendo probabile che il Coranica sia m orto si inizia  su ricorso 
della  moglie Tul Anima il procedimento per la dichiarazione della 
sua m orte e nom inasi a curatore idalllo scomparso, Močnik Valentino, 
cancelliere del Giudizio d istrettuale  popolare di Pirano.

Chiunque aivesse notizie dello scomparso è invitato  a farle per
venire a questo  Giudizio o al curatore demo scomparso elntro il 
giorno 21 giugno 1951.

Trascorso tale  g iam o  si deciderà sulla  diqhi a ra to n e  idi put 
trattasi,

Gàiuld'zio ipapolar.e distrettuale 
Piirano, li 2,1 m arzo 1951

; 1 XXX/3-51
Seide: Capodistria.
D ata di registrazione: 7. aprile 1951.
Denominazione: Impresa Ecanamico-Commierc'iale Cittadina.
Sigla: «IMiECOc).
Oggetto di esercizio: Prestazioni di proiezioni cinematografi- 

phe, bagni a m are, a ttiv ità  commerciale cons'Btente megli acquisti 
e ivenidite 'di tu tt i  iglli articoli di largo consumo siia inelO/approvvi- 
pionamanito ass'eurato quanto in quello  libero, attiv ità  di trasporti 
a trazione animale e a  metazi m eccanici terrestri.

Istitu to re  deW’Impresia: Comitato popolare cittadino d i Capodi- 
ptr.ia.

D irigente operaitivo-ammtolBtrativo: Com itato popolare c itta 
dino di Capodisitria.

L’impresa è rappresentata  e pe r lei, firma:
il direttore: Gantìusio Ermenegildo assieme al capo-jcontabile: 

Voljpato Gino.
.In caso d’impedimento di uno dei due nom inati firm erà  il de

legato pe r la delegazione finanze d e l CPČ comp. FurlamCič Sreiko.

Comitato popolare dilstrettuaile 
delegazione finanze — Gapotìlistria 

iiil :12 aprile 1951.

XXX|f8»5il.

Sede: Isola.
Data di iregisitrazione: 14. aprile 1951.
Danamlima&ian'e: Azienda Economica C ittadina d i Isoila.
Oggetto id’esericiiizio: Attiviità1 commerciale cansistenite negli

acquisti e vendite di tu tti  ©li articoli di larg o  consumo, sia  n e ll’ati- 
p row ig i orn amento assicurato quanto Jin quello libero, trasporti a 
trazione animale e a mezzi m eccanici te rre stri, allevam ento di mai
ali e  pollami con 3 e ttari di terreno  coltivabile ad uso economia'.

(Istitutore dell'Azienda: Com itato popolare cittadino di Isola.
D irigente operativo-ammiiniistrativo: Comitato popolare cittadino 

idi Isola.
L ’azienda è rappresen tata  e p e r Leti fiirma:
1) iKreivatim Luciano in  qualità di dirigente,
2) C arboni Italo  in qualità  idi icapo-cöintalbile,
3) Bržan Josip.

1
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Gli argani prim o e secando firmiamo assieme e nel caiso dii im
pedim ento di uino dii questi due firm a la  persona dii- cui al puinto 3 
tìelfla presente lista.

Comitato popolare d istrettuale  
delegazione finanze — Caipodlistria 

il 12 aprine 1951.

; XXX/11-51
Sede: Isola.
Data dii registraz'one: 19 aprile  1951.
D enom inatone: Azienda D istrettuale idi Pesca.
Sigla: « IST RIA-PE SC A ».
Oggetto d ’esercizio: Esercizio della pesca m arittim a, ostricol

tu ra  e pesca alile spugne di mare.
Istitutore idell’azienda: Comitato popolare distrettuale di Capo- 

fliistriia.
D irigente aperaitivo-amministrattivo: C. P. D. Capodistria — de

legazione pesca.
L’azienda è rappresentata e per ilei férma:
1) Maraspin. Giorgio in qualità di direttorie,
2) Pugliese Onorato in qualità  dii capo-contabile.
Gli autorizzati firm ano insieme sotto il tim bro dell’az'enda.

Comitato popolare d istrettuale  
delegazione finanze — Ciapotìlistria 

jl 20 aprile  1951

j X X X /13-51
Sede: Portorose.
Data dii registrazione: 20 aprile 1951.
Denominazione: Im presa economica c ittad ina  di Portorose.
Sòglia: «ECONOM-PORTORiOSE».
Oggetto di esercizio: A ttività economica commerciale ed a rti

giana consistente negli acquisti e vendite dii tu tti  glij articoli di 
largo consumo, sia  neiraprow ig ionam en to  assicurato quanto in. 
ìqueaio libero, fioricultura, ‘faleg.namer.ia, icaizolaria, barb ieria , mense 
e bar a Portorose.

Istitutore d a u ’ilmpresa: Com itato (propalare locale dii Pontorase.
.Dirigente operatiivo-amimlin'ilstratilva: iComitaito (popolare locale 

di Portorose, sezione affari comunali.
L 'im presa è rappresen tata  e per lei firma:
1) Erman M ario in qualità di direttore,
2) Cetcolin Mario in qualità di vice-direttore,
,3) (Guzzi Ergidio Ito qualità  di icapo cantabile, iquast .ultimo fir

ma per i funzionari inldiicati al n. 1) e 2) in, caso di loro impedimento.

Comitato popolare d istrettuale 
delegazione finanze — Capotìlistr.ia 

iti 24 aprile 1951.

XXX/16-51
Sede: S. Ganziano presso Capodistria.
D ata dì registrazione: 3 m aggio 1951.
Denominazione: Azienda d istre ttu a le  agricola della Scuola

agraria  di S . Caraziano presso Capodistria.
Oggetto d i esercizio: L 'Azienda am m inistra .e sfru tta  eco

nomicamente tu tt i  i berti m obili ed limmiobili, ohe samo reg istra ti nel 
libro  fondiario del Giudizio .popolare d istre ttuale  d i Capodistria a 
favore d i «Fondo provinciale deUl'Istria», nonché tu tti  quei beni che 
(furono ammliinistrati oppure temuti Ito a ffitto  dalla scuola idi S. Cam- 
ìziano di Capodistria. I isuddetti .immobili ican| .tuittìi g li acessori ser- 
yono pure  alla m enzionata sicuala p e r  il’iistriuaiane ipratica idei suoi 
Rilievi. )

Istitutore de il’azienda: Comitato popolare d istrettuale  di Ca
podistria.

D irigente operative amminlilstrativo: OPD di Capodistria, sezione 
agricoltura.

L’Azienda è rapresentata e per lei firma:

1) ,K1 ad jarić Danilo ito qualità di direttore,

2) Muženič Bruno >ta qualità  di capo contabile.

Il d iretto re  rappresenta l’azen d a  e  firm a per lei, per gli altri 
finanziari firm a insiem e ican il  capo contabile.

Comitato popolare d istrettuale 
delegazione finanze — Capoidistria 

a  3 maggio 19Ö1 j

.Nella causa civile  de lla  p a r te  attrice CEPPiICH P ietro  f-u 
Matteo, Capodistria Via iS. Vito No. 13. contro  te  parte  con venuta: 
Scher Toimimaso fu Naizamio, Scher M aria fu Nazairiio, M'iloch Ll.i<a 
n. Scher fu Lorenzo, Soher A ttilio f.u Lorenzo e Sciher Diiomli.ria fu 
Lorenzo tu tti di ignota dimora, per riioomasiciimeinto di proprietà e 
regolazione tavolare (valore Dfiln 5.000-) viene

n o m i n a t o

alla parte convenuta iil cu rato re  ad actum ita persona di Pavlica
Andrea fu  Antonio, im piegato den Giudizio ipopallare Diistrettuaie dii 
Capodistria, di cui "il dovere di rappresen tare  la parte  convenuta 
fin a che la  parte  stessa, non si costituisca in Giudìzio e si faccia 
rappresen tare  ida un curatore di fiducia.

Giudiiz'o popolare D istretta  ale 
Capadiistrliia, l i  5. aprirne 1951.

Go 32/50-13

DECRETO 

dj nomina di procuratore speciale

Nella causa civile di Edi Beirainl ita Nitoahli, residente a Pirano
(Via Fragiacomo Nr. 2 painte aitltnioe; contro Rodolfo Niimohli f.u Ar.
naldo di residenza e dimora 'ignota, parite .convenuta, per sciogli
m ento di m atrimonio

è nominato

al convenuto irreperibile il procuratore speciale

nella  persona de,l dott. Paolo Sardos, residente a Capoldiiatria, che 
rappresenterà /il convenuto ih questa causa per ogni effetto di legge.

La prim a udienza avrà luogo il 21 giugno 1951, ore 8, presso 
questo Tribunale.

Tribunale Pnpollare Ciircomtìiar'ialle 
Gapadistriia, l i  23 m aggio 1951.

AVVISO

U comBiiigllio d’amimiin,(straziane delila Banca d ’Iistnia a  Caipod'i- 
stria , convoca col presen te  la

IV. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

.con iil seguente orditale del giarimo:
1. Relazione dal Consigl'o d ’arnmüinistrazioine in riferim ento agli 

affari ideila gestione .nel 1950 e  presentazione dell .bilancio per 
detto  periodo con proposta sulli’iuso deil’iuitiile metto.

2. Relazioni e proposte dal Consiglio di, Sorveglianza,
3. Discussione e contìliugione sulle relazioni e  proposte .indicate al

n. 1 e  2. ^
4. Elezione d’um. muovo ConlslilgEo d'Amministrazione.
5. Completamento del Consiglio di iSarivieglltianiza e decisione in 

riguardo aMe ignatifliche de'i1 memlbrli d a i Consiglio dii Sorveglianza 
p e r la gestione 1950.

6. Nomina Idei direttori; e procuratori.
7. Eventualità';
L’assemibilea avrà iluogo ia Capodistriia, megli’ ambienti dalia 

Banlca d’Iìstria il giorno giovedì 14 gl'ugno 1951 alle ore 9. Se 
all’o ra  prestatoilliita l’assemblea non avrebbe il «quorum» necessari«, 
Si convoca con in presente avviso l’assamhlea di seconda convocatone 
pe r i l  .giorno venerldi 15 giugno 1951 ialina stessa ora, negli stessi 
am bienti e con .lo stasso ondine del glorino.

Capodistria 19 maggio 1951.
Consiglio d’Amiminlistnaziiane 

Banca 'd’Istr.ia S. A. — Gapadistr'i.a.

Editor1!: Amministrazione Comitato Popolare Circondariale dell’Istria. — Anmminiistiraziane a Capodistria. — Direttore 

responsabile: Kolemcs Črtomir, Capodistria. — Stampato nella Tipografia »Jadran«, Koper
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S O M M A R I O :

DECRETI DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DEL- elettori.
L’ISTRIA 13. Decreto su ll’atti vità dej comiltiatli poiplairi d istrettuali e cittadini.

16. Decreto sulle adunanze degli' elettori. 19. Decreto sulle cooperative agricole.
17. Decreto sui consigli diagli elettori e  sulle oommrssioni d'e©II ANNUNZI LEGALI

Decreti del Comitato Popolare Circondariale dell'lstria

16.

In base all’oirdine del Comandante il Distac
camento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947, 
in relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947, il 
Comitato popolare circondariale dell’lstria emette 
il seguente

D E C R E T O

SULLE ADUNANZE DEGLI ELETTORI

Scopo e compiti delle adunanze degli eleiiori 

Art. 1

Nelle adunanze degli elettori il popolo colla
bora direttamente all’esecuzione del potere dando 
l’iniziativa per il lavoro dei comitati popolari locali 
rispettivamente cittadini e dei comitati popolari 
superiori e dei loro comitati esecutivi, i comitati 
popolari locali rispettivamente cittadini invece ren
dono conto del proprio lavoro alle adunanze degli 
elettori.

Le adunanze degli elettori si convocano per la 
circoscrizione del comitato popolare del luogo ri
spettivamente della città.

Art. 2

L’adunanza degli elettori discute tutti i pro
blemi che riguardano la vita del luogo rispettiva
mente della città e l’opera svolta dal rispettivo 
comitato popolare, nonché i problemi di compe
tenza dei comitati popolari superiori;

sorveglia l’attività del comitato popolare locale 
rispettivamente cittadino, del comitato esecutivo 
e dei singoli membri dello stesso;

prende deliberazioni riguardanti i problemi per 
i quali ciò è previsto dal decreto del Comitato po
polare circondariale dell’lstria o dallo statuto del 
comitato popolare; tali deliberazioni sono impe
gnative per il coimitato popolare.

Art. 3

Il comitato popolare deve presentare all’adu
nanza degli elettori per la relativa discussione tutti 
gli affari di maggior importanza locale che riguar
dano la vita del luogo rispettivamente della città 
e sopratutto il progetto di statuto, le proposte dei 
piani economici locali, la proposta del bilancio di 
previsione locale, le proposte di modifica* di sud- 
divisione amministrativo - territoriale, il piano re
golatore, le proposte per i provvedimenti concer
nenti la regolazione dei casali, le proposte per 
l’utilizzazione, da parte di persone aventi la resi
denza stabile nel Circondario dell’lstria, del patri
monio popolare ceduto in amministrazione al co
mitato popolare locale rispettivamente cittadino, 
te proposte per l’installazione, lo uso e la manu
tenzione di impianti comunali, le proposte per 
tracciare e mantenere strade e vie locali, le pro
poste per l’impianto, la manutenzione e l’impiego 
dei pozzi d’acqua locali, abbeveratoi e simili, le 
proposte per il risanamento, la costituzione, la ces
sazione e il trasferimento di aziende ed enti locali 
rispettivamente cittadini.

I problemi che il comitato popolare presenta 
in discussione alla adunanza degli elettori devono 
essere trattati precedeniemiente dal plenum.

Art. 4

L’adunanza degli elettori discute i problemi 
di cui all’arl. 3 anche di propria iniziativa. In tale 
caso il comitato popolare deve discutere e delibe
rare su proposta deH’adunanza degli elettori nella 
sua prossima sessione.

Art. 5

L’adunanza degli elettori sorveglia l’attività 
del proprio comitato popolare.

II comitato popolare locale rispettivamente 
cittadino deve riferire in ogni adunanza degli 
elettori sui problemi più importanti, ogni sei mesi 
invece deve fare relazione all’adunanza degli elet
tori su tutta la propria attività svolta nel semestre 
precedente.
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Ogni elettore può nell’adunanza degli elettori 
porre al comitato popolare e ad ogni membro dello 
stesso guesiti concernenti la sua attività. Il comi
tato popolare rispettivamente il membro deve ri
spondere ai guesiti immediamente o al più tardi 
nella prossima adunanza degli elettori.

L’adunanza degli elettori esamina la relazione 
del comitato popolare approvandola o meno rispet
tivamente aggiungendo alla stessa le proprie osser
vazioni. Il comitato popolare discute ciò nella sua 
prossima sessione facendone relazione alla presi
denza del comitato popolare distrettuale ed agli 
ellettori nella prossinma adunanza degli elettori.

Art. 6

L’adunanza degli elettori può deliberare di 
avviare, in base alle disposinzioni vigenti, il proce
dimento per la revoca del membro che ha perduto 
la fiducia degli elettori dell’unità elettorale in cui 
egli è sfato eletto. i

Art. 7

A richiesta del comitato popolare superiore
o del suo comitato esecutivo il comitato popolare 
locale rispettivamente cittadino deve presentare

I comitati popolari superiori sorvegliano tra
problemi di competenza di guesfo comitato popo
lare supcriore o del suo comitato esecutivo.

L’adunanza degli elettori può discutere anche 
di propria iniziativa singoli problemi di competen
za dell’organo superiore.

Art. 8

I comitati popolari superiori sorvegliano tra
mite la propria presidenza affinchè le disposizioni 
del presente decreto riguardanti le adunanze degli 
elettori vengano giustamente osservate, se le adu
nanze degli elettori vengano convocate nei termini 
prescritti, prestando anifo neH’organizzare le adu
nanze degli elettori. Se il comitato popolare locale 
rispettivamente cittadino non convoca l’adunanza 
degli elettori nel termine prescritto, essa viene con
vocata della presidenza del comitato popolare di
strettuale.

Art. 9

L’adunanza degli èlettori tanfo per iniziativa 
degli organi competenti guanto di propria inizia
tiva, discute e fa proposte, riguardanti la giusta 
ripartizione dei conferimenti all’amlmasso e delle 
prestazioni obbligatorie nonché degli obblighi fi
scali ed altri fra la popolazione della propria cir
coscrizione secondo il potenziale economico della 
stessa.

II comitato popolare deve presentare -ill’adu- 
nanza degli elettori per la relativa discussione i 
propri progetti di tale ripartizione.

Art. 10♦ «.
Allo scopo di potenziare ed elevare lo stato 

materiale e la vita culturale della popolazione, 
l’adunanza degli elettori può deliberare che la 
popolazione stessa debba provvedere per la co
struzione e la manutenzione di singoli impianti co

munali, culturali, sanitari o sociali, se a tale scopo 
non sono assicurati i Telativi mezzi nel bilancio di 
previsione. All’uopo essa prescrive un apposito 
contributo da corrispondersi in danaro, materiale, 
rispettivamente lavoro (contributo) autonomo lo
cale).

Tale delibera viene realizzata mediante decreto 
del comitato popolare oppure per singole unità 
tadino.

Art. 11

L’adunanza degli elettori fa proposte al comi
tato popolare, concernenti la scelta di abitanti da 
nominarsi ai singoli consigli degli elettori.

Convocazione delle adunanze degli elettori

Art. 12

Le adunanze degli-elettori si convocano per 
una o più unità elettorali, se è praficamento ese
guibile invece per tutto il luogo rispettivamente 
città.

*|Se ed in guali circostanze si convocano le 
adunanze degli elettori per tutta la circoscrizione 
del comitato popolare oppure per singole unità 
elettorali, è stabilito dallo statuto del comitato po
polare, fino all’emissione dello statuto invece, dal 
comitato popolare nella sua sessione.

Art. 13

Il comitato popolare locale rispettivamente 
cittadino convoca l’adunanza degli elettori secondo 
l’occorrenza, almeno però una volta ogni due mesi.

Il comitato popolare deve convocare l’adunan
za degli elettori anche nel caso che ciò sia richi
esto con l’indicazione dell’ordine del giorno da un 
guinto degli elettori del luogo o della città rispet
tivamente di una o più unità elettorali per le 
guali l’adunanza degli elettori deve convocarsi. 
Essa deve venire convocata al più tardi per il 
quindi ces ino giorno doipo il ricevimento della richi
esta degli elettori.

Il comitato popolare convoca l’adunanza degli 
elettori con la indicazione dell’ordine del giorno, 
della data e del luogo deH’adunanze degli elettori 
secondo gli usi del luogo, in maniera che gli elet
tori siano avvisati di regola tre giorni priima del
l’adunanza. A tale scopo è necessario premurarsi 
affinchè gli elettori perdano possibilmente il mini
mo del tempo di lavoro, che sia data la possibilità 
dì massima partecipazione numerica all’adunanza 
ed assicurata la più ampia discussione dì tutti i 
punti dell’ordine del giorno.

Per delega fatta dal comitato popolare l’adu
nanza degli elettori può essere convocata anche 
dalla presidenza del comitato popolare oppure, 
in mancanza della stessa, del comitato esecutivo 
del comitato popolare.

Art. 14

L’ordine del giorno fissato dal comitato popo
lare può venir completato o modificato per delibe
razione dell’adunanza degli elettori.
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NeH’ordine del giorno di ogni adunanza degli 
elettori devono essere inserite guaile ultimo punto 
le eventuali. Anche nel caso che questo punto 
non sia stato inserito nell’ordine del giorno, le even
tuali possono venir discusse dall’adunanza degli 
elettori.

Procedimento nell’adunanza degli elettori

Art. 15

L’adunanza degli elettori viene aperta e diret
ta, fino alla elezione della presidenza deH’adunanza 
degli elettori, dal presidente del comitato popolare 
rispettivamente dal membro all’uopo designato dal 
comitato popolare.

L’adunanza degli elettori elegge la presidenza 
di lavoro: il presidente, due membri ed il verba- 
lista. 11 membro del comitato popolare non può 
essere eletto alla presidenza dell’adunanza degli 
elettori.

DeH’adunanza degli elettori si redige verbale 
che verrà firmato da tutti i membri della presiden
za. 11 verbale deve comprendere il numero degli 
elettori iscritti, il numero degli eletttori partecipanti 
aH’adunaniza, le deliberazioni rispettivamente le 
proposte fatte neiradunanza degli elettori nonché 
le obiezioni dei singoli partecipanti per irregolarità 
di procedimento. Se trattasi di problemi per i guali 
la deliberazione dell’adunanza degli elettori è im
pegnativa per il comitato popolare (terzo comma 
dell’art. 2), occorre indicare nel verbale anche il 
numero degli elettori che hanno votato per la deli
berazione. Per disposizione della presidenza del
l’adunanza degli elettori si verbalizzano anche le 
dichiarazioni rispettivamente le proposte dei singoli 
partecipanti.

Art. 16

Possono intervenire all’adunanza degli elettori 
con diritto di parola e di voto gli elettori iscritti 
nella lista degli elettori del luogo rispettivamente 
della città, all’adunanza degli elettori convocala 
per le singole unità elettorali invece soltanto gli 
elettori del luogo rispettivamente della città, resi
denti entro l’unità elettorale per la guale l’adunan
za è sfata convocata.

L’elettore non può essere fatto responsabile 
del voto dato.

Art. 17

Il comitato popolare deve intervenire all’adu
nanza degli elettori per mezzo di suoi membri al
l’uopo designati. I membri devono essere informati 
dei problemi che nell’adunanza degli elettori ver
ranno discussi per poter darne le necessarie ris
poste e chiarimenti.

Art. 18

Per poter discutere e deliberare sui problemi, 
in merito ai quali la deliberazione presa dall’adu
nanza degli elettori è impegnativa per il comitato 
popolare (terzo comma dell’art. 2), è necessaria 
la presenza di più della metà degli elettori.

L’adunanza degli elettori può discutere altri 
problemi e far proposte colla partecipazione di 
qualsiasi numero degli elettori.

Art. 19

La deliberazione è valida se per la stessa han-
■ no votato la maggioranza degli elettori presenti 
all’adunanza. La deliberazione concernente i pro
blemi, per i guali la deliberazione deH’adunanza 
degli elettori è impegnativa per il comitato popo
lare (terzo comma dell’art. 2) è valida se per essa 
hanno votato la metà di tutti gli elettori o almeno 
due terzi di elettori presenti all’adunanza.

Art. 20

Se i problemi, per cui la deliberazione degli 
elettori è impegnativa per il comitato popolare 
(terzo comma dell’art.2), vengono discussi nell’adu
nanza degli elettori distintamente per ogni singola 
unità elettorale, la deliberazione è valida a con
dizione che alle adunanze degli elettori interven
gano complessivamente più della metà degli elef- 
fori di tutto il luogo rispettivamente della città ed 
a condizione che per la deliberazione votino la 
metà di tutti gli elettori oppure almeno due terzi 
degli elettori presenti in tutte queste adunanze. In 
questo caso per il numero legale delle singole adu
nanze degli elettori non vale la condizione stabi
lita dal primo comma dell’art. 18 del presente de
creto.

Art. 21

NeH’adunanza degli elettori si vota con alzata 
di mano se l’adunanza degli elettori non delibera 
diversamente.

Art. 22

L’adunanza degli elettori delibera i problemi 
posti all’ordine del giorno votando la proposta, il 
parere o la deliberazione che per il comitato po
polare è impegnativa. L’adunanza degli elettori può 
però limitarsi, con riferimento alla natura del pro
blema discusso, anche alla semplice discussione di 
questo problema.

Art. 23

Nessuno può intervenire armato all’adunanza 
degli elettori.

Soltanto il presidente dell’adunanza degli eiet
tori è in diritto di chiamare la difesa popolare per 
il mantenimento deH’ordine nell’adunanza stessa.

Discussione delle deliberazioni dell’adunanza 
degli elettori

Art. 24

La presidenza deH’adunanza degli elettori pre
senta il verbale dell’adunaniza al comitato popolare 
che deve discuterlo e deliberare in merito alle 
deliberazioni dell’adunanza degli elettori.

Le deliberazioni dell’adunanza degli elettori su 
problemi per i guali la deliberazione dell’adunan
za degli elettori è obbligatoria per il comitato po
polare (terzo comma dell’art. 2), vengono sancite 
dal comitato popolare con decreto.

Le proposte su problemi di. competenza dei 
comitati popolari superiori vengono trasmesse dal 
comitato popolare ai comitati popolari super, 
medesimi.
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Art. 25

Il comitato popolare, se è del parere che la 
deliberazione dell’adunanza degli elettori impegna
tiva per il comitato popolare (terzo comma ari. 2) 
sia illegale o irregolare, ne darà comunicazione al 
comitato popolare distrettuale che ha facoltà di 
annullare tali deliberazioni illegali.

Ari. 26

Il comitato popolare deve riferire nella pros
sima adunanza degli elettori sui provvedimenti pre
si in relazione alle deliberazioni della precedente 
adunanza degli elettori.

Art. 27

L’adunanza degli elettori può presentare le 
proprie proposte al comitato popolare superiore 
rispettivamente al comitato esecutivo dello stesso 
anche per mezzo di un’apposita delegazione.

Disposizioni finali

Art. 28

Le istruzioni per l’applicazione del presente 
decreto vengono prescritte dal comitato esecutivo 
del Comitato popolare circondariale deH’Istria.

Ari. 29

Il presente decreto entra in vigore con il gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Capodistria, li 14 giugno 1951.

Il Segretario: Il Presidente:

F.to Erminio Medica F.to Mario Abram

'17.
In base all’ordine del comandante del Distac

camento dell’AJ nel TLT del 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale 'Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Isfria del 20 febbraio 194^, il Co
mitato popolare circondariale deH’Islria emette il 
seguente

D E C R E T O
SUI CONSIGLI DEGLI ELETTORI E SULLE 

COMMISSIONI DEGLI ELETTORI

I. D i s p o s i z i o n i  g e n e r a l i

Art. 1

Allo scopo di rendere possibile la più vasta par
tecipazione del popolo all’amministrazione pubbli
ca, si costituiscono presso i comitati popolari i con
sigli degli elettori e le commissioni degli elettori, 
che cooperano all’adempimento dei doveri dei co
mitati popolari.

Art. 2

Le prescrizioni di guesto decreto non si rife
riscono ai consigli:

a) che vengono costituiti con prescrizioni spe
ciali per dirigere collettivamente e direttamente un

determinato ramo amministrativo e risolvere i pro
blemi inerenti al medesimo;

b) che vengono costituiti per sorvegliare l’an- , 
damento di singole aziende commerciali e di pre
stazione d’opera, nonché dei loro stabilimenti, de
gli enti, delie amministrazioni di stabili maggiori 
e simili {per esempio i consigli dei consumatori, 
degli abbonati, di scuola, di casa e simili].

II. D e i c o n s i g l i  d e g l i  e l e t t o r i  

Compili e composizione

Art. 3

I consigli degli elettori vengono costituiti per 
i singoli rami deH’amministrazione come pure per 
le singole sezioni di lavoro dei rami deH’ammim- 
strazione.

I consigli degli elettori fanno ai delegati sug
gerimenti e proposte per i loro lavoro e coope
rano con gli stessi alla direzione diretta e all’eva
sione degli affari di un determinato ramo dell’am- 
ministrazione oppure di un determinato campo 
d’azione.

Presso i comitati popolari locali, nei guali non 
vi sono delegazioni, i consigli degli elettori coope
rano col presidente rispettivamente col segretario
o col membro del comitato esecutivo, dirigente un 
determinato ramo deH’amministrazione.

Art. 4

II consiglio degli elettori viene costituito dal 
comitato popolare con deliberazione presa duran
te la sua sessione.

Art. 5

I consigli degli elettori sono composti di ein- 
gue a guindici membri e presso i comitati popo
lari minori anche di soli tre membri.

I membri dei consigli degli elettori vengono no
minati dal comitato popolare tra gli eletiori della 
propria circoscrizione. Essi vengono scelti anzi- j 
tutto tra le persone proposte dalle adunanze degli 
elettori, dalle organizzazioni di massa, dalle azien
de ed enti della rispettiva circoscrizione.

Art. 6

II membro del comitato esecutivo non può es
sere membro del consiglio degli elettori.

I funzionari dipendenti dalla delegazione del 
ramo amministrativo nel guale opera il consiglio 
degli elettori, non possono essere membri di tale 
consiglio.

Ari. 7

I membri del consiglio degli elettori vengono 
nominati per la durata di un anno.

II comitato popolare può revocare anche pri
ma della decorrenza dell’ànino singoli o tutti i mem
bri dei consigli degli elettori e nominare al loro 
posto altri membri.

Art. 8

Chi è nominatoi membro del consiglio degli 
elettori, può declinare la nomina oppure dimettersi 
solamente per ragioni fondate.
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Àiiiviià del consiglio degli elettori

Art. 9

11 consiglio delgi elettori è diretto dal presi
dente. 11 presidente ha un sostituto.

I membri del consiglio degli elettori eleggono 
dal proprio seno il presidente ed il suo sostituto.

Art. 10

II consiglio degli elettori disimpegna i lavori 
nelle sedute convocate e dirette dal presidente del 
consiglio.

La prima riunione dei neonominati membri del 
consiglio viene convocata dal competente delegato 
rispettivamento membro del comitato esecutivo

Il presidente convoca le sedute del consiglio 
secondo la necessità però non meno di una volta 
al mese. Il presidente deve convocare la seduta 
del consiglio a richiesta del comitato esecutivo, 
del delegato competente o di un terzo dei membri 
del consiglio. Se il presidente del consiglio non 
convoca la seduta, può convocarla il delegato ri
spettivamente il membro competente del comitato 
esecutivo.

Il consiglio delibera validamente se alla sedu
ta partecipano oltre la metà dei suoi membri e se 
la maggioranza dei membri presenti hanno votato 
per la deliberazione. Negli affari in cui il consiglio 
degli elettori coopera direttamente col delegato 
alla direzione immediata ed alle deliberazioni, è 
necessario che la maggioranza di tutti i membri 
del consiglio voti per la decisione, perchè guesta 
sia valida.

Della seduta viene redatto verbale, che viene 
firmato dal presidente e da un membro del con
siglio.

Art. 11

Il consiglio degli elettori coopera col delegato 
alla direzione immediata ed alla risoluzione di tutti 
gli affari di maggior interesse locale.

Art. 12

In ogni affare di maggior interesse generale il 
delegato deve prima della risoluzione chiedere il 
parere del. consiglio degli elettori.

Le prescrizioni del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria o del suo comitato esecutivo sta
biliscono gli affari di interesse generale in. cui il 
consiglio degli elettori coopera col delegato alla 
loro direzione immediata ed alla ‘loro risoluzione.

Art. 13

II consiglio degli elettóri può di propria inizia
tiva fare proposte al delegato in ogni affare del 
ramo amministrativo per cui è sfato costituito.

Art. 14

Negli affari in cui il consiglio degli elettori co
opera col delegato alla direzione immediata ed alla 
deliberazione, quando il delegato non è l’accordo 
col voto del consiglio, la deliberazione deve venir 
rimessa immediatamente al comitato esecutivo per 
la decisione.

Art. 15

Negli affari in cui il consiglio degli elettori co
opera col delegato alla direzione immediata e alla 
deliberazione (art. 11, 12 e 14), il delegato emette 
la deliberazione a nome suo.

Art. 16

Se il delegato ha chiesto previamente il parere 
del consiglio degli elettori, oppure se il consiglio 
ha fatto di propria iniziativa al delegato una pro
posta ed il delegato non accoglie la proposta ri
spettivamente il parere del consiglio degli elettori, 
guest’ultimo e anche gualsiasi membro possono in
formare il comitato esecutivo. Il consiglio degli 
elettori può anche chiedere in merito la decisione 
del comitato esecutivo.

Art. 17

Il delegato informa nelle sedute il consiglio 
degli elettori sull’opera svolta dal comitato popo
lare e dal suo comitato esecutivo nel ramo d’am
ministrazione, per il quale il consiglio venne costi
tuito.

III. C o m m i s s i o n i  d e g l i  e l e t t o r i

Art. 18

Il comitato popolare può costituire commissio
ni degli elettori per condurre a termine singoli af
fari di competenza del comitato esecutivo.

Il comitato popolare può costituire commissio
ni degli elettori con deliberazione presa nella ses
sione, sia di propria iniziativa o in base a pre
scrizioni generali dei comitati popolari superiori ri
spettivamente dei loro comitati esecutivi.

Art. 19

Le commissioni degli elettori possono emette
re deliberazioni sugli affari di interesse locale solo 
se autorizzate da parte del comitato popolare che 
le ha costituite e negli affari d’interesse generale 
solo in base alle norme del Comitato popolare cir
condariale dell’Istria o del suo comitato esecutivo.

Art. 20

Le commissioni degli elettori si compongono 
di tre a sette membri e di un numero uguale di 
sostituti.

Il presidente, i membri e i sostituti sono nomi
nati dal comitato popolare e scelti tra gli elettori 
dimoranti nell’ambilo del comitato popolare.

Se alla commissione spetta il diritto di emet
tere deliberazioni (art. 19), il presidente e il suo so
stituto devono essere presi dal seno dei membri 
del comitato popolare.

Art. 21

I membri della commissione degli elettori ed 
i loro sostituti rimangono in carica fino all’esonero 
da parte del comitato popolare.

Chi é nominato membro della commissione de
gli elettori o suo sostituto, può declinare la nomina
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oppure dimettersi dalla carica solamente per fon
date ragioni.

Art. 22

11 delegato o membro del coimitato esecutivo, 
che dirige il rispettivo ramo dcH'amministrazione, 
ha. diritto d’intervenire alle sedute della commis
sione, di prendere visione del suo funzionamento 
e di chiederle la relazione. Egli è tenuto di por
gere il necessario aiuto alla commissione.

Art. 23

Le sedute della commissione degli elettori so
no convocate e presiedute dal presidente. Per la 
validità delle decisioni della commissione degli 
elettori è necessaria la maggioranza dei voti di 
tutti i suoi membri.

Delle sedute viene redatto verbale, che viene 
firmato dal presidente e da un membro della com
missione.

Art. 24

Avverso la deliberazione della commissione 
degli elettori è ammesso reclamo da prodursi a 
norma delle prescrizioni vigenti per l’inoltro dei re
clami contro le deliberazioni del delegato rispetti
vamente del comitato esecutivo dei comitati po
polari locali, che non hanno delegazioni

Art. 25

Per l’adempimento dei propri compiti la com
missione degli elettori può costituire quali propri 
organi ausiliari gruppi speciali negli istituti, nelle 
aziende e simili.

IV. D i s p o s i z i o n i  f i n a l i

Art. 26

La carica dei membri dei consigli degli elet
tori e delle commissioni degli elettori è onorifica. 
Per la loro attività essi non percepiscono alcun sti
pendio. Ad ogni membro però spetta il diritto alla 
rifusione delle spese da lui sostenute nell’adempi- 
inento dei suo* doveri e ad un’adeguata indennità, 
se per l’adempimento di tali obblighi è stato osta
colato nella sua professione ordinaria. L’indennità 
viene stabilita dal comitato esecutivo.

Il comitato popolare può riconoscere ai sin
goli membri dei consigli degli elettori e delle com
missioni degli elettori pure un adeguato premio 
quando il loro lavoro è stato particolarmente ef
ficace.

Art. 27

II comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Isfria emetterà le istruzioni per 
l'attuazione dei presente decreto.

Art. 28

II presente decreto entra in vigore con il gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Capodistria, li 14 giugno 1951.

Il Segretario: Il Presidente:

F io  Erminio Medica F.to Mario Abram
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18.

Il base all’ordine del Comandante il Distac
camento dell’ÀJ nel TLT del 16 settembre 194/. in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Istria del 20 febbraio 1947, il Comi
tato popolare circondariale dell’Islria emette il 
seguente

D E C R E T O

SULL’ATTIVITÀ’ DEI COMITATI POPOLARI 

DISTRETTUALI E CITTADINI

Oggetto della sessione 

Art. 1

I comitati popolari distrettuali e cittadini eser
citano gli affari di loro competenza nelle sessioni 
per mezzo della loro presidenza e del comitato 
esecutivo.

I lavori della sessione e della presidenza di 
questi comitati popolari sono regolati dal presente 
decreto.

Quando il presente decreto menziona i comi
tati popolari senza una specificazione più esatta, 
con tale espressione devono esser intesi i comitati 
popolari di cui al primo comma del presente arti
colo.

Art. 2

I comitati popolari risolvono esclusivamente 
nelle loro sessioni i seguenti affari:

1. emettono il proprio statuto;
2. emettono prescrizioni di carattere generale 

(decreti);

3. eleggono e esonerano la presidenza del co
mitato popolare;

4. eleggono e esonerano il presidente, il segre
tario e gli altri membri del comitato esecutivo;

5. esonerano i comitati esecutivi dei comitali 
popolari inferiori;

6. emettono il piano economico prospettivo e 
quello annuale;

7. accettano il bilancio di previsione e appro
vano il conto consuntivo;

8. emettono in base alle vigenti norme legali 
il piano generale ed il piano regolatore per la pro
pria circoscrizione e approvano quello dei comitati 
popolari inferiori;

9. emettono decisioni di contrarre prestiti;
10. emettono decisioni sulla costituzione, sulla 

fussione, sui trasferimenti e sulla cessazione di 
aziende ed enti;

11. impongono tributi locali e confermano ana
loghi atti emessi dai comitati popolari inferiori, ove 
ciò sia prescritto;

12. emettono il regolmenfo del comitato popo
lare;

13. eleggono la commissione disciplinare per i 
membri del comitato ed altre commissioni del co
mitato popolare;

14. evadono i ricorsi prodotti contro le decisioni 
della loro commissione disciplinare;
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15. invalidano ed aboliscono atti illegali e irre
golari del loro comitato esecutivo;

16. invalidano ed aboliscono atti illegali ed irre
golari dei comitati popolari inferiori;

17. discutono e deliberano in merito alle rela
zioni del proprio comitato esecutivo;

18. nominano i consigli degli elettori;

19. sbrigano altri affari per i quali, in base al 
decreto del comitato popolare circondariale del- 
l’Istria, è competente la seduta plenaria del comi
tato popolare.

I comitati popolari distrettuali, nella loro ses
sione eleggono e esonerano pure, a norma delle 
disposizioni vigenti, il presidente, i giudici ed i 
giudici assessori dei giudizi distrettuali ed esami
nano le relazioni dei giudizi.

Art. 3

II coimitato popolare può riservarsi il diritto di 
risolvere nella sessione, gli affari che normalmente 
sarebbero di competenza del comitato esecutivo.

Specie di sessioni

Art. 4

Le sessioni dei comitati popolari sono ordi
narie e straordinarie.

Prima sessione del comitato popolare

Art. 5

Immediatamente dopo la pubblicazione dei 
risultati delle elezioni l’organo che le aveva indette 
convoca il comitato popolare neoeletfo alla prima 
sessione, che deve aver luogo al più fardi l’ottavo 
giorno dopo effettuate le elezioni.

Art. 6

La prima seduta della sessione viene aperta 
dal delegato presente più anziano di età e diretta 
dallo stesso fino all’elezione della presidenza del 
comitato popolare.

Art. 7

Fino all’elezione della presidenza del comitato 
popolare il verbale viene redatto da un membro 
del comitato, eletto dal comitato popolare dal pro
prio seno su proposta del presidente temporaneo.

Art. 8

Indi il comitafo popolare elegge la commissio
ne di verifica composta da tre a cinque membri i 
quali eleggono dal proprio seno il presidente ed il 
segretario.

I membri del comitato presentano alla commis
sione di verifica le attestazioni delle propria ele
zione.

Dopo la presentazione delle attestazioni il pre
sidente temporaneo invita la commissione di veri
fica di esaminare al più fardi entro 48 ore le atte

stazioni dei membri del comitato, gli atti elettorali 
come pure eventuali reclami ed avvertimenti e di 
presentane la relazione.

Art. 9

La commissione di verifica rimette al presidente 
temporaneo la propria relazione, dopo di che la 
sessione interrotta riprende i suci lavori. La rela
zione della commissione di verifica viene letta dal 
segretario. Il comitato popolare conferma o annulla 
l’elezione dei membri del comitato.

Il membro del comitato, cui imandato viene 
impugnato dalla commissione di verifica, non ha 
diritto di voto fino alla conferma della sua elezione.

Art. 10

Quando devonsi compiere indagini su circo
stanze contrastanti, la deliberazione viene rinviata 
a scopo di accertamenti, che la commissione di 
verifica è tenuta ad eseguire al più tardi entro tre 
giorni. Il comitato popolare delibera in merito a 
tali mandati nella sua prossima seduta.

I membri del comitato che nella prima sessio
ne non hanno prodotto le attestazioni suH'avvenuta 
elezione, devono produrle al più tardi nella pros
sima sessione.

Art. 11

Quando il mandato di un membro del comitato 
viene annullato per mancanza di requisiti neces
sari per l’elezione, è chiamato al suo posto il suo 
sostituto. Se nemmeno questi ha i requisiti per la 
elezione oppure se il mandato del membro del co
mitato viene annullato per irregolarità nelle ele
zioni, quest’ultime vengono ripetute.

Art. 12

I membri del comitato eletti in due unità elet
torali dichiarano immediatamente dopo l’avvenuta 
verificazione dei mandati, in quale unità deside
rano mantenere il mandato. Per l’unità elettorale, 
Der la quale essi non mantengono il mandato, ven
gono chiamati al loro posto i sostituti.

Art. 13

In seguito, i membri del comitato prestano e 
firmano il seguente giuramento:

«Giuro, sul mio onore e sull’onore del mio po
polo di servire fedelmente il popolo, di attenermi 
alle vigenti norme legali, di salvaguardare e difen
dere le conquiste democratiche della guerra di li
berazione e della rivoluzione popolare, realizzate 
nel potere popolare e di adempiere con fedeltà e 
indefessamente il mio dovere e di impegnare tutte 
le mie forze per l’edificazione del socialismo e per 
il progresso del popolo lavoratore nel Circondario 
deiristria.»

Art. 14

Prestato il giuramento il comitato popolare e- 
legge la propria presidenza.

Quindi il comitato esecutivo del precedente co
mitato popolare fa relazione sulla propria attività 
per il periodo trascorso dopo l’ultima sessione del
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precedente comiiaio popolare. Il comiiaio popo
lare discute e delibera in merito a questa relazione.

In seguito, il comiiaio popolare elegge il nuo
vo comitato esecutivo e le commissioni permanenti 
del comitato popolare.

Convocazione delle sessioni

Art. 15

Le ulteriori sessioni ordinarie vengono convo
cate dalla presidenza del comiiaio popolare nei 
termini stabiliti dallo statuto; il comitato popolare 
cittadino tiene la sessione almeno una volta al me
se, il comitato popolare distrettuale invece almeno 
una volta ogni due mesi.

Art. 16

Se la presidenza non convoca la sessione or
dinaria nei termini stabiliti dallo statuto, il comitato 
popolare può di propria iniziativa riunirsi in ses
sione la prima domenica dopo trascorso il mese in 
cui doveva venire convocata la sessione, e preci
samente nella sede del comitato popolare all’ora 
e nell’ambienie stabilito dallo statuto.

Art. 17

La sessione straordinaria viene convocata dal
la presidenza del comiiaio popolare di sua pro
pria iniziativa, su proposta del comitato esecu
tivo oppure a richiesta di un terzo dei membri del 
comitato o del Comitato popolare circondariale 
dell’lstria.

Chi propone o richiede la convocazione della 
sessione straordinaria, deve formulare nella sua 
richiesta l’ordine del giorno della sessione.

Se la presidenza non convoca la sessione al 
più tardi entro il quattordicesimo giorno dal rice
vimento della richiesta, la sessione straordinaria 
può venire convocata da chi l’ha richiesta.

Ari. 18

La sessione straordinaria del comitato popo
lare può venire convocata, con l’indicazione del
l’ordine del giorno, anche dalla presidenza del Co
mitato popolare circondariale deH’Istria.

Art. 19

La sessione del comitato popolare viene con
vocata con l’indicazione dell’ordine del giorno. 1 
membri del comitato popolare vengono invitati per 
iscritto.

La convocazione della sessione viene pure 
pubblicata secondo l’uso locale.

Potere deliberativo della sessione

Art. 20

Il comitato popolare delibera validamente nel
la sessione, se ad essa intervengono oltre la metà 
dei membri.

Presidenza del Comiiaio popolare

Ari. 21

La presidenza del comitato popolare è com
posta del presidente, del suo sostituto e del segre
tario.

La presidenza viene eletta per il periodo di 
permanenza in carica del comitato popolare e que
sto può sempre esonerare tutti o singoli membri 
della presidenza ed eleggerne altri.

Art. 22

La presidenza indice le elezioni per il proprio 
comitato e per i comiiaii popolari inferiori.

Nel tempo tra due sessioni del comitato popo
lare essa rilascia il permesso per l’istruzione dei 
procedimento penale contro un membro del suo 
comitato popolare o il permesso di privarlo della 
libertà personale e provvedere all’istruzione dei 
comitati popolari inferiori.

Art. 23

Il presidente dirige la sessione del comiiaio 
popolare. Durante la sessione egli sbriga tutti gli 
affari connessi con la direzione del comitato po
polare. Egli provvede in pariicolar modo per la pre
parazione e la convocazione della sessione e per 
la pubblicazione delle deliberazioni della sessione, 
ne segue l’esecuzione e cura il normale andamento 
dei lavori delle commissioni del comitato popolare. 
Egli è pure in diritto di proporre il procedimento 
disciplinare contro i membri del comitato popolare 
e del suo comitato esecutivo.

Art. 24

II sostituto del presidente assiste il presidente 
nel suo lavoro e lo sostituisce in caso di assenza
0 d’impedimento o se il suo mandalo viene pei 
qualsiasi ragione a cessare.

Art. 25

Il segretario redige il verbale delle sedute del
la sessione.

Commissioni del comiiaio popolare

Ari. 26

Per discutere singoli problemi, per preparare 
decreti ed altri atti del comitato popolare, per ef
fettuare inchieste e per altri affari di maggiore im
portanza il comitato popolare costituisce nella sua 
sessione delle commissioni speciali scegliendone
1 membri dal proprio seno.

Art. 27

Il comitato popolare elegge nella sua prima 
sessione dal proprio seno la commissione discipli
nare permanente composta del presidente e di due 
membri.

Questa commissione decide in prima istanza in 
merito alle trasgressioni ai doveri dei membri del 
comitato popolare e del suo comitato esecutivo.
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Art. 28

Il comitato popolare distrettuale elegge una 
commissione permanente col compito di indagare 
sugli affari relativi all’esonero del presidente, dei 
giudici e dei giudici assessori del giudizio distret
tuale.

Art. 29

Quali commissioni permanenti il comitato po
polare può eleggere la commissione per i decreti, 
la commissione per il piano economico e per le 
finanze, la commissione dei mandati e deirimlmu- 
nifà, la commissione per l’ispezione popolare e la 
commissione per le istanze e i reclami.

La commissione per i decreti prepara e studia 
le nroposte di decreti e di altre prescrizioni del co
mitato popolare, in quanto ciò non sia di compe
tenza di un’altra commissione, e riferisce in merito 
nella sessione.

La commissione per il piano economico e per 
le finanze prepara e studia il piano economico, il 
bilancio di previsione ed il confo consuntivo del 
comitato popolare nonché le proposte dei decreti 
su tributi locali, facendone relazione nella sessione.

La commissione dei mandati e dell’immunità 
esamina la validità dei mandati di quei membri del 
comitato che subentrano al posto dei membri del 
comitato il cui mandato è cessato, come pure i re
clami inoltrati contro le decisioni della commissio
ne disciplinare e riferisce di ciò nella sessione. A 
richiesta del comitato poDolare oppure della sua 
presidenza essa esamina le proposte intente ad ot
tenere il permesso di istruire procedimento penale 
nei confronti dei membri del comitato e riferisce 
di ciò alla sessione rispettivamente nel periodo fra 
due sessioni del comitato popolare, al suo pre
sidente.

La commissione per l’ispezione popolare di
rige e dà l’indirizzo al lavoro dei gruppi degli is
pettori popolari.

La commissione per le istanze ed i reclami 
esamina le istanze ed i reclami deqli abitanti e 
delle organizzazioni politiche e sociali, trasmetten
doli con la propria relazione al comitato popolare 
rispettivamente all’organo competente per le rela
tive decisioni.

L’orqano della commissione per le istanze ed 
i reclami del comitato popolare distrettuale è l’uf
ficio per le istanze ed i reclami.

Art. 30

II comitato popolare può elegaere nella sua 
sessione anche altre commissioni per l’esame di de
terminati problemi (commissione per gli affari co
munali, commissione economica, commissione per 
la cultura e l’istruzione, commissione per la sanità 
popolare e assistenza sociale e simili).

Per l’esecuzione di inchieste e per altri affari 
soeciali. il comitato popolare può costituire com
missioni d ’inchiesta ed altre a carattere tempo
raneo.

Art. 31

Il numero dei membri e l’organizzazione delle 
commissioni di cui agli art. 28—30 sono stabiliti

dal regolamento o dalla deliberazione di costitu
zione delle commissioni.

I singoli membri del comitato possono essere 
membri di diverse commissioni.

Art. 32

II comitato popolare può in qualsiasi momento 
della sessione esonerare tutti o singoli membri delle 
commissioni, eleggendo altri in loro vece.

Regolamento 

Art. 33

II comitato popolare emette il regolamento sul 
proprio lavoro nelle sessioni e sul lavoro delle sue 
commissioni.

Sedute della sessione 

Art. 34

I membri del comitato popolare sono tenuti a 
intervenire alle sedute della sessione del comitato 
popolare.

. Art. 35

All’inizio della sessione il comitato popolare ac
cetta l’ordine del giorno della sessione ed elegge 
due verificatori del verbale.

La sessione non può venire chiusa prima chc 
l’ordine del giorno sia stato esaurito.

Art. 36

Le sedute del comitato popolare sono pubbli
che. Ove speciali interessi pubblici lo richiedano, il 
comitato popolare può deliberare l’esclusione del 
pubblico da singole sedute o da una parte delle 
stesse.

Art. 37

E’ ammesso alle sedute guale uditore qualsiasi 
persona non armata residente nel Circondario del- 
l’Istria.

Tuttavia l’accesso alle sedute non può essere 
negato a persone che per dovere d’ufficio devono 
portare armi.

Relazioni del comitato esecutivo 

Art. 38

Nella prima sessione ordinaria dell’anno, il co
mitato popolare discute e delibera in merito alla 
relazione che il suo comitato esecutivo deve pre
sentare suH’attività svolta nell’anno passato; la re
lazione va presentata per iscritto.

Ove il comitato popolare non approvi la re
lazione, esso delibera se tutti o solo singoli mem
bri del comitato esecutivo debbano essere esone
rati, nonché in merito ad eventuali altre misure ne
cessarie.

II comitato popolare può per motivi fondati rin
viare la deliberazione sull’approvazione della rela
zione del comitato esecutivo alla prossima sessione,
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Art. 39

Il comitato popolare può in ogni sessione or
dinaria discutere e deliberare, a sensi delle norme 
dell’articolo precedente, in merito alla relazione che 
il suo comitato esecutivo deve presentare per iscrit
to sulla propria attività svolta dall’ultima sessione 
in poi.

Relazione dei giudizi

Art. 40

II comitato popolare distrettuale discute la re
lazione sulla attività del giudizio distrettuale che il 
presidente del giudizio gli presenta due volte al
l’anno, discute inoltre i problemi sociali connessi 
coll’attività del giudizio e delibera in merito ai prov
vedimenti da prendersi.

li comitato popolare può in ogni momento chie
dere al giudizio distrettuale la relazione sulla sua 
attività.

Art. 41

Il diritto di proporre decreti, ordinanze, istru
zioni e deliberazioni e di presentare altre proposte 
spetta ad ogni membro del comitato popolare, al 
comitato esecutivo e ad ogni CQmmissione del co
mitato popolare.

Art. 42

Il comitato popolare delibera validamente a 
maggioranza di voti dei membri presenti.

Si vota con l’alzata di mano, a meno che il co
mitato popolare non decida diversamente.

Interrogazioni dei membri del comitato

Art. 43

I membri del comitato popolare possono rivol
gere durante la sessione oralmente o per iscritto 
interrogazioni alla presidenza del comitato popo
lare, al comitato esecutivo oppure ai singoli mem
bri del comitato esecutivo.

Art. 44

La presidenza del comitato popolare, il presi
dente rispettivamente il segretario oppure i mem
bri del comitato esecutivo ai quali sono state fatte 
la interrogazioni, devono rispondere alle interroga
zioni loro rivolte prima della chiusura della ses
sione e, se ciò non è possibile, al più tardi nella 
prossima sessione.

Verbale della sessione

Art. 45

Durante la sessione il segretario redige il ver
bale sull’andamento delle singole sedute della ses
sione.

II verbale è riveduto dai due verificatori i quali 
ne confermano la regolarità e la concordanza delle 
traduzioni, se redatto in due lingue.

I due verificatori, se dubitano della regolarità 
del verbale, devono riferirne nella prossima sedata

della sessione, affinchè il comitato popolare decida 
in merito alla regolarità del verbale.

Art. 46

La presidenza del comitato popolare deve tras
mettere tempestivamente i verbali delle sedute del
la sessione alla presidenza del comitato popolare 
immediatamente superiore.

Disposizioni legali del comitato popolare

Art. 47

Sugli affari di importanza locale il comitato 
popolare emette nella sua sessione disposizioni ge
nerali in forma di decreti.

11 comitato popolare può solamente con de
creto determinare le trasgressioni e prescrivere pe
nalità amministrative.

Art. 48

Per l’attuazione dei decreti e delle disposizioni 
generali emesse dal Comitato popolare circonda
riale dell’lstria e dal suo comitato esecutivo, il co
mitato popolare emette nella sua sessione ordi
nanze, istruzioni e deliberazioni. Esso può emet
tere ordinanze, istruzioni e deliberazioni anche per 
l’esecuzione dei propri decreti.

Art. 49

I decreti, le ordinanze, le istruzioni e le deli
berazioni emessi dal comitato popolare nella sua 
sessione,- vengono firmati dal presidente e dal se
gretario della presidenza del comitato popolare 
medesimo.

Art. 50

I decreti, le ordinanze e le istruzioni approvate 
dal comitato popolare devono essere trasmessi 
tempestivamente dalla presidenza del comitato po
polare alla presidenza del comitato popolare im
mediatamente superiore.

'Vf'*

Art. 51

I decreti e le ordinanze dei comitati popolari 
devono essere pubblicati dalla presidenza dei co
mitati popolari nel modo stabilito dallo statuto.

Disposizioni finali

Art. 52

I comitati popolari locali possono applicare per 
analogia le disposizioni del presente decreto adat
tandolo alla loro organizzazione ed alle U ro esi
genze.

Art. 53

Le istruzioni per l’attuazione del presente de
creto vengono prescritte, se necessario, dal comi
tato esecutivo del Comitato popolare circondariale, 
dell’isfria.
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In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento del’A) nel TLT di data 16 settembre 1947, in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’istria di data 20 febbraio 1947, il 
Comitato popolare circondariale dell’Istria emette 
il seguente

DECRETO 

sulle cooperative agricole

I. P r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i

1. Disposizioni generali

Art. 1

Le cooperative agricole sono organizzazioni 
economiche in cui si uniscono i collettivi di lavoro 
allo scopo di migliorare la produzione agricola, di 
aumentare il proprio livello di vita e di procedere 
aJl’edificazione del socialismo nel villaggio.

Possono essere fondatori delle cooperative 
agricole soltanto gli agricoltori attivi.

Il potere popolare cura in modo particolare il 
cooperativismo agricolo prestandogli assistenza e 
concedendogli agevolazioni.

Art. 2

Le cooperative agricole possono essere coope
rative agricole generali oppure cooperative agri
cole di produzione.

Soltanto in casi eccezionali possono sussi
stere altre specie di cooperative agricole, tuttavia 
il loro ordinamento deve uniformarsi alle disposi
zioni del presente decreto.

Le cooperative agricole possono occuparsi di 
tutti i rami dcH'agricoltura (della coltivazione della 
terra, viticoltura, frutticoltura, orticoltura, alleva
mento bestiame ecc.), degli acquisti e vendite come 
pure dei rami complementari deH’economia (della 
pesca, selvicoltura, apicoltura e simili).

Le cooperative agricole possono occuparsi 
anche deH’artigianato locale e industriale e ciò in 
primo luogo per i fabbisogni propri. A tale scopo 
possono costituire laboratori artigiani e artigiano - 
industriali, in cui viene impiegata la propria mano 
d’opera.

Le cooperative agricole sono dirette dai coope- 
rativisti per mezzo della loro assemblea e di altri 
loro organi, eletti ed esonerati da loro stessi.

L’organo supremo della copoerativa è l’assem
blea della cooperativa.

Art. 4

Le cooperative agricole hanno un proprio sta
tuto. Questo viene compilato ed approvato da loro 
stesse in conformità alle disposizioni del presente 
decreto, di altre prescrizioni e disposizioni dello 
statuto tipo.

Lo statuto tipo è emlesso separatamente pei 
ciascuna specie di cooperative su proposta d<; 
delegato circondariale per l’agricoltura del comi
tato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
dell’Istria.

Art. 5

Le cooperative agricole generali si uniscono 
in federazioni distrettuali delle cooperative agri
cole, le cooperative agricole di produzione invece 
in un fondo per la meccanizzazione e per il poten
ziamento di investimento ddl'agricoltura coopera
tivistica.

Art 6

Le cooperative agricole, le federazioni distret
tuali delle cooperative agricole ed i fondi per la 
meccanizzazione e per il potenzianmento di inve
stimento per l’agricoltura cooperativisia seno per
sone giuridiche.

Art. 7

Il Circondario deH’Istria coadiva le coopera
tive agricole, le federazioni cooperativistiche ed i 
fondi per la meccanizzazione, nell’sssegnare loro 
in uso terreni e macchinari agricoli grandi, nell’as- 
segnare loro quadri professionali e nel rifornirli di 
merci industriali, nel prestare loro assistenza orga
nizzativa e professionale e nell’emettere anche 
altri provvedimenti ed agevolazioni previsti dal 
presento decreto e dalle prescrizioni che in base 
a questo vengono emanate.

Art. 8

Il comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria esercita la sorveglianza 
generale sul lavoro delle organizzazioni coopera
tivistiche.

In due comitati esecutivi dei comitati popolali 
distrettuali sorvegliano man mano nei limiti della 
loro competenza il lavoro delle organizzazioni co
operativistiche agricole della loro circoscrizione.

Art. 9

Gli organi preposti alla sorveglianza del lavoro 
delle organizzazioni cooperativistiche hanno la fa
coltà di annullare le decisioni degli organi coope
rativistici se questi sono in conslrasto col presente 
decreto o cou altre prescrizioni o disposizioni dei 
piani economici o con gli statuti delle organizza
zioni cooperativistiche.
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Avverso le decisioni emesse a sensi del com- 
mia precedente è ammesso ricorso all’organo su
periore entro 15 giorni dal ricevimento della deci
sione.

2. Base materiale delle cooperative

Art. 10

La base materiale di lavoro delle cooeprative 
e rappresentata dai mtezzi di produzione; questi 
mezzi di produzione possono essere di proprietà 
della cooperativa o patrimonio popolare, se ven
gono ceduti in uso dai comitati popolari, oppure 
proprietà dei cooperativisti se guesti mezzi ven
gono da loro immessi nella cooperativa per uso 
collettivo.

I prodotti e gli altri proventi che le cooperative 
conseguiscono coll’uso del patrimonio popolare o 
del patrimonio popolare o del patrimonio dei loro 
soci immesso nella cooperativa, formano la pro
prietà della cooperativa.

Art. 11

Tutti i proventi della cooperativa s’impiegano 
per l’aumento della proprietà della cooperativa, 
aumentando così la produzione allo scopo di 
adempiere altri compiti della cooperativa, di ligui- 
dare le sue obbligazioni e rimunerare il lavoro dei 
cooperativisti.

Art. 12

La terra di proprietà della cooperativa non può 
in alcun modo passare in proprietà privata. Ogni 
azione giuridica, con cui si aliena la terra di pro
prietà della cooperativa, è nulla.

Le cooperative possono trasferire i  terreni 
della cooperativa in proprietà del patrimionio po
polare o di altra organizzazione cooperativistica 
ed hanno pure la facoltà di permutarli con altri 
terreni.

La terra di proprietà della cooperativa non 
può essere ceduta in uso a ferzi eccetto che per 
decreto del Comitato popolare circondariale del- 
l’islria venga disposto diversamente.

Le cooperative dispongono del rimanente pa
trimonio cooperativistico nei limiti delle disposi
zioni emesse dal Comitato popolare circondariale 
deH’Istria.

Ari. 13

II patrimonio cooperativistico gode di tutela 
uguale a guella del patrimonio popolare.

Art. 14

I terreni agricoli formanti patrimonio popolare 
possono essere ceduti alle cooperative agricole in 
uso gratuito per un periodo di tempo determinato
o indeterminato.

II terreno formante patrimonio popolare viene 
assegnato alla cooperativa dal comitato popolare 
distrettuale con il consenso del Comitato popolare 
circondariale dell’Isfria, previo parere del comitatò1 
popolare locale rispettivamente cittadino, se trat
tasi di terreno che trovasi in amministrazione di 
guesto comitato.

Il terreno formante patrimonio popolare viene 
assegnato con contratto scritto.

II terreno formante patrimonio popolare e che 
è assegnato in uso alla cooperativa può essere 
ceduto in uso a terzi soltanto col consenso del co
mitato popolare distrettuale.

Il terreno ceduto in uso e formjante patrimonio 
popolare può venire tolto alla cooperativa soltanto 
in casi eccezionali, previsti con decreto del Comi
tato popolare circondariale dell’Istria.

Art. 15

I mezzi di produzione formanti patrimonio po
polare possono essere ceduti in uso per contratto 
dall’organo avente diritto al loro uso, alle coope
rative agricole e ciò verso pagamento o gratuita
mente. Come ed a guali condizioni guesti mezzi 
possono impiegarsi viene definito per contratto.

Art. 16

Le cooperative devono salvaguardare, conser
vare ed aumentare il patrimonio popolare a loro 
ceduto in uso.

Art. 17

I diritti e doveri reciproci dei cooperativisti o 
della cooperativa riguardanti il patrimonio dei co
operativismi immesso nella cooperativa', vengono 
definiti da disposizioni dei comitati popolari e dallo 
statuto della cooperativa.

Art. 18

Le cooperatve agricole devono impiegare o 
altrimenti disporre del patrimonio dai propri soci 
immesso nella cooperativa, in armonia con la pro
pria specie e con i propri compiti nell’amlbito dello 
statuto della cooperativa.

3. Piano economico della cooperativa

Art. 19

Le cooperative agricole lavorano in base al 
proprio piano economico.

II piano economico della ! cooperativa com
prende oltre all’allivilà economica della coopera
tiva anche il lavoro di economia che per essa viene 
svolto dai cooperativisti sui loro poderi in guanto 
non trattasi di lavoro sui terreni adiacenti alla casa.

Art. 20

I piani economici delle cooperative agricole, 
delle federazioni distrettuali delle cooperative 
agricole e del fondo per la meccanizzazione for
mano parte integrante del piano economico distret
tuale e sono pel suo tramite collegati con il piano 
economico circondariale.

II piano economico delle cooperative, delle 
federazioni distrettuali delle cooperative agricole 
e del fondo per la meccanizzazione e potenzia
mento d’investimento delì’agricoltura cooperativi
stica viene compilato ed approvato in conformila 
alle regole di pianificazione.
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Ari. 21

11 piano economico della cooperativa agricola 
è approvalo dal comitato esecutivo del comitato 
popolare distrettuale.

Assistono ai lavori per l’approvazione del 
piano della cooperativa agricola il presidente del
la cooperativa ed un membro del comitato ammi
nistrativo.

4. Cooperativa e cooperativisti

Art. 22

Tutti i soci della cooperativa agricola hanno 
gli stessi diritti.

Art. 23

La cooperativa agricola normalmente impiega 
per il proprio lavoro la mano d’opera dei propri 
soci.

Art. 24

I cooperativisti percepiscono per prestazioni 
del loro lavoro svolto nella cooperativa le retri
buzioni fissate dallo statuto e dalle disposizioni del 
presente decreto.

Art. 25

II patrimonio che dai cooperativisti viene im
messo nella cooperativa dev’essere consegnato 
nel modo fissato dallo statuto della cooperativa, 
rativa.

I soci delle cooperative agricole di produzione 
conservano all’atto di entrata nella cooperativa in 
loro proprietà personale i terreni adiacenti alla 
casa e gli arnesi di lavoro necessari per la loro 
economia.

Essi conservano pure gli oggetti di consumo 
e di uso personale.

Art. 26

La cooperativa deve conservare e salvaguar
dare il patrimonio immesso nella cooperativa dei 
cooperativisti. .

II. O r d i n a m e n t o

1. Costituzione

Art 27

La proposta per la costituzione della coopera
tiva agricola può essere fatta da almeno trenta 
agricoltori attivi (fondatori).

I fondatori devono redigere il progetto dello 
statuto della cooperativa, firmarlo e presentarlo 
per l’approvazione al comitato esecutivo di quel 
comitato popolare distrettuale nella cui circoscri
zione la cooperativa dovrebbe avere la proria

Lo statuto della cooperativa non viene appro
vato se questo non concorda con il presente de
creto oppure se circostanze particolari indicano 
che la cooperativa non viene costituita allo scopo 
di eseguire i compiti posti alle cooperative agri
cole con il presente decreto.

II comitato esecutivo del comitato popolare 
distrettuale approva anche le modifiche e le inte

grazioni allo statuto accettate dall’assemblea della 
cooperativa.

Avverso la decisione con cui si respinge l’ap
provazione dello statuto della cooperativa, i fon
datori possono ricorrere entro trenta giorni al co
mitato esecutivo del Comitato popolare circonda
riale dell’Istria.

Art. 28

Una volta approvato il progetto dello statuto 
della cooperativa, i fondatori convocano l’assem
blea costitutiva.

L’assemblea costitutiva approva lo statuto 
della cooperativa agricola ed elegge i suoi organi.

Il comitato amministravivo della cooperativa 
deve proporre immediatamente dopo l’assemblea 
costitutiva, la registrazione della cooperativa al 
comitato esecutivo del comitato popolare distret
tuale nella cui circoscrizione la cooperativa avrà 
la propria sede.

Il comitato esecutivo respinge la proposta di 
registrazione se il procedimento costitutivo non è 
conforme alle disposizioni del presente decreto, 
ordinando ai fondatori di uniformarlo alle dispo
sizioni stesse.

Avverso la decisione con cui si respinge la 
proposta di registrazione, il comitato amministra
tivo della cooperativa agricola può ricorrere entro 
trenta giorni al comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’Istria.

Art. 29

La cooperativa agricola s’intende legalmente 
costituita dal giorno della sua iscrizione nel regi
stro delle cooperative.

2. Soci

Art. 30

Possono essere soci della cooperativa agri
cola (cooperativisti) gli agricoltori attivi di ambidue 
i sessi che hanno compiuto il 16’ anno di età. In 
via eccezionale può essere socio della cooperativa 
agricola anche chi non ha ancora compiuto il 16’ 
anno di età, se possiede terreni o altri mezzi dì 
produzione. Però per poter entrare nella coopera
tiva egli deve avere il consenso dell’organo tutore.

Hanno diritto di decidere, eleggere e di essere 
eletti a organi della cooperativa i cooperativisti 
che hanno compiuto il 16’ anno di età.

Possono essere soci della cooperativa agri
cola anche coloro che non sono agricoltori se pos
seggono cognizioni professionali necessarie alla 
cooperativa e se lavorano soltanto per la coope
rativa.

Gli agricoltori ricchi possono essere ammessi 
alla cooperativa soltanto in via eccezionale, se 
cioè i loro rapporti nei confronti del potere popo
lare e della cooperativa diano garanzie sufficienti 
che osserveranno lo statuto della cooperativa e che 
adempieranno ai propri obblighi verso la coope
rativa.

Non può essere fondatore della cooperativa 
chi è stato condannato alla perdita dei diritti civili
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e questi neppure può essere eletto a organo della 
cooperativa fino a che perdura la pena.

Art. 31

I cooperalivisli sono responsabili anche disci- 
plinamente se trasgrediscono allo statuto della co
operativa, alla disciplina e ad altri doveri che a 
loro incombono in qualità di appartenenti alla co
operativa.

Disposizioni più dettagliate sulla responsabilità 
disciplinare dei soci delle cooperative agricole so
no emesse dall’assemblea della cooperativa in base 
a disposizioni particolari.

Art. 32

La qualità di socio della cooperativa cessa con 
l’uscita, con l’emigrazione dalla circoscrizione della 
cooperativa oppure con l’espulsione.

Contemporaneamente alla cessazione della 
qualità di socio cessano tutti i diritti sociali avuti 
nella cooperativa.

Art. 33

Ogni cooperafivista può uscire dalla coopera
tiva agricola e precisamente all’epoca e secondo 
le modalità stabilite dallo statuto della cooperativa.

I soci delle cooperative agricole di produzione 
non possono uscire dalla cooperativa prima che 
siano trascorsi tre anni dalla loro adesione ad essa.

I cooperalivisti devono comunicare per iscritto 
la propria uscita dalla cooperativa agricola di pro
duzione e precisamente alla cooperativa, stessa tre 
mesi prima dello spirare del periodo di tempo di 
ire anni da quando essi abbiano aderito alla coope
rativa. La qualità di socio cessa con lo spirare del
l’anno solare in cui scade il termine triennale.

Se invece sono già passati tre anni dall’ade
sione alla cooperativa agricola di produzione, i 
cooperaiivisti possono uscire dopo trascorso il 
periodo di ulteriori tre anni, se comunicano per 
iscritto alla cooperativa la propria uscita tre mesi 
prima del decorso di questi ultimi tre anni. Anche 
in questo caso la quahtà di socio cessa con lo 
spirare dell’anno solare'in cui è scaduto il termine 
triennale.

I cooperalivisti possono uscire dalla coopera
tiva agricola di produzione in qualsiasi momento 
se intendono recarsi al lavoro nelle aziende o enti 
economici. In tale caso la loro terra resta alla 
cooperativa alle stesse condizioni della terra degli 
altri cooperalivisti.

Art. 34

I soci delle cooperative possono venir espulsi 
dalla cooperativa se agiscono in contrasto con i 
suoi interessi oppure se altrimenti trasgrediscono 
gravemente allo statuto della cooperativa.

Art. 35

L’accettazione o l’espulsione dalla cooperativa 
agricola generale viene deliberata dal comitato 
amministrativo della cooperativa a maggioranza 
di voti. Avverso questa deliberazione è ammesso 
ricorso entro quindici giorni all’assemblea della 
cooperativa. La deliberazione del comitato ammi-

nifraniivo concernente l’accettazione o l’espulsione 
dev’essere approvata daU’assemblea sebbene non 
sia stato presentato il ricorso. Fino a che l’assem
blea non abbia emesso tale dtliberazione vale 
quella approvata dal comitato amministrativo.

L’accettazione o l’espulsione della coopera
tiva agricola di produzione è deliberata dall’assem
blea della cooperativa a maggioranza di voti.

Avverso la deliberazione dell’assemblea sull’ac
cettazione è ammesso ricorso da parte di chi non 
è sfato accettato e da parte di qualunque coopera- 
livista; avverso la deliberazione suH’espulsione 
invece da parte di chi è sfato espulso. 11 ricorso 
avverso tale deliberazione dell’assemblea della 
cooperativa agricola generale va presentato alla 
federazione distrettuale delle cooperative agricole; 
avverso la deliberazione dell’assemblea della co
operativa agricola di produzione invece al consi
glio cooperativistico e precisamente entro quindici 
giorni. Se la federazione distrettuale delle coope
rative agricole rispettivamente il consiglio coope-

- rativistico ha constatato l’irregolarità della delibe
razione dell’assemblea, viene ripetuta la convoca
zione deirassemblea, alla quale devono intervenire 
almeno due ferzi dei cooperalivisti che hanno di
ritto di voto. La deliberazione dell’assemblea viene 
accolta a maggioranza di voti dei cooperalivisti 
presenti. Tale deliberazione dell’assemblea è defi
nitiva.

Art. 36

Con Io statuto della cooperativa può essere 
stabilito il pagamento della quota d’entrata da ver
sarsi all’atfo di adesione alla cooperativa.

3. Organi

Art. 37

Sono organi della cooperativa agricola: l’as- ! 
semblea, il comitato amministrativo ed il comitato 
di sorveglianza.

Art. 38

L’assemblea della cooperativa agricola si com
pone di tutti i soci della cooperativa che hanno il 
diritto di decidere.

Art. 39

L’assemblea, quale organo supremo della co
operativa, approva le deliberazioni concernenti i j 
problemi di carattere generale e di maggior impor
tanza inerenti alla cooperativa. L’assemblea sbriga 
anzitutto i seguenti affari: accoglie e modifica lo I 

statuto della cooperativa ed li suo regolamento; 
elegge, esonora e destituisce il presidente e gli 
altri membri del comitato amministrativo e del co
mitato di sorveglianza; discute le relazioni annuali 
del comitato amministrativo e del comitato di sor
veglianza; compila il piano economico ed il conto 
consuntivo annuale della cooperativa; approva la 
deliberazione inerente alla suddivisione delle en
trate annuali della cooperativa; impartisce istru
zioni al comitato amministrativo inerenti al lavoro 
della cooperativa; decide la cessazione, scissione, 
fusione ed associazione della cooperativa e la se
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parazione dalla cooperativa; fissa l’ammontare 
massimo del prestito che la cooperativa può con
trarre; approva le deliberazioni sulle relazioni di 
revisione e decide in merito alle proposte e ricorsi 
dei cooperativisti.

L’assemblea viene convocata in base al rego
lamento ed il suo lavoro* viene svolto a tenore del 
regolamento.

Art. 40

L’assemblea ordinaria annuale è tenuta dalle 
cooperative ogni anno entro il 1’ febbraio; questa 
viene convocata dal comitato amministrativo. Se il 
comitato amministrativo non convoca l’assemblea 
entro questa data, la convocazione è fatta dal co
mitato di sorveglianza al più tardi entro I’8 feb
braio. Se anche il comitato di sorveglianza non la 
convoca entro questo termine, l’assemblea viene 
convocata dai cooperativisti stessi entro il 15 feb
braio.

Oltre all’assemblea ordinaria annuale si pos
sono tenere altre assemblee che vengono convo
cate a seconda delle esigenze e soprafutfo prima 
dell’inizio di lavori agricoli più importanti. Queste 
assemblee sono convocate dal presidente del co
mitato amministrativo di sua propria iniziativa op
pure per deliberazione del comitato amministrativo
o di sorveglianza oppure a richiesta di un terzo dei 
cooperativisti.

Art. 41

Ogni cooperativista interviene aU’assemblea 
personalmente ed ha diritto ad un voto.

L’assemblea decide validamente se vi sono 
presenti più della metà dei cooperativisti.

Se all’assemblea prendono parte meno della 
metà dei cooperativisti, questa viene rinviata di 
un giorno, dopo di che essa delibera validamente 
con il numero di cooperativisti presenti all’assem
blea.

Quando si procede alla deliberazione su mo
difiche1 o integrazioni allo statuto della cooperativa, 
sulla cessazione, ripartizione, fusione o associazi
one della cooperativa o sulla separazione dalla 
cooperativa, devono intervenire all’assemblea al
meno, due terzi dei cooperativisti.

L’assemblea approva le deliberazioni a mag
gioranza di voti dei cooperativisti presenti.

Arf. 42

L’assemblea ordinaria annuale è diretta dalla 
presidenza di lavoro eletta dall’assemblea stessa. 
Fanno parte della presidenza di lavoro il presidente 
dell’assemblea, tre soci ed il verbalista. Le altre 
assemblee sono dirette dal presidente della coope
rativa.

Il verbale deH’assemblea è firmato dal presi
dente dell’assemblea e dal verbalista.

Art. 43

11 comitato amministrativo dirige tutta l’attività 
della cooperativa.

Il comitato amministrativo può incaricare nei 
limiti dello statuto della cooperativa singoli suoi

soci per il disbrigo di alcuni affari. Fanno parte 
del comitato amministrativo della cooperativa il 
presidente e da quattro a dieci soci.

Il presidente del comitato amministrativo è pre
sidente della cooperativa e dirige in linea di mas
sima i suoi lavori. 11 presidente rappresenta la co
operativa e firma per essa a nome del comitato 
amministrativo.

La cooperativa può avere uno o due vicepre
sidenti.

Art. 44

II comitato amministrativo si riunisce almeno 
ogni quindici giorni. Nelle sue sedute delibera a 
maggioranza di voti.

Le deliberazioni del comitato amfministrativo 
sono impegnative per tutti i cooperativisti.

11 comitato amministrativo risponde del proprio 
operato all’assemblea della cooperativa.

Art. 45

Il presidente e quei membri del comitato am
ministrativo che permanentemente sono occupati 
nella dirigenza della coperativa, percepiscono per 
la propria prestazione d’opera una retribuzione 
nella misura corrispondente alle deliberazioni del
l'assemblea.

Art. 46

Il comitato di sorveglianza segue tutta l’attività 
della cooperativa e sorveglia l’opera del comitato 
amministrativo e degli addetti della cooperativa. 
Esso deve sorvegliare l’esecuzione del piano, esa
minare il confo consuntivo annuale della coopera
tiva e riferire su ciò all’assemblea. Il comitato di 
sorveglianza si compone da tre a cingue coopera- 
tivisfi.

I membri del comitato di sorveglianza eleg
gono dal loro seno il presidente.

I membri del comitato amministrativo non pos
sono essere contemporaneamente anche membri 
del comitato di sorveglianza.

Art. 47

Allo scopo che i singoli rami dell’attività co
operativista prosperino meglio ed al fine che i 
cooperativisti dirigano da soli questi rami, il comi
tato amministrativo può costituire un numero ocor- 
rente di commissioni. I lavori di ogni commissione 
sono diretti da uno dei membri del comitato ammi
nistrativo.

Le cooperative agricole possono istituire con
sigli allo scopo di dare questi alla cooperativa 
pareri e proposte riguardanti il perfezìomento del 
lavoro nella cooperativa.

Art. 48

I singoli laboratori ed enti tenuti dalla coope
rativa sono diretti dai singoli cooperativisti.

Gli affari professionali e d’ufficio vengono 
sbrigati normalmente dai cooperativisti all’uopo 
designati dal comitato amministrativo. In via ecce
zionale le cooperative possono tenere per il dis
brigo di tali affari singoli addetti.
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I dirigenti dei singoli laboratori, enti ed ope
razioni sono nominati dal comitato amministrativo 
della cooperativa. Essi rispondono del proprio ope
rato al comitato amministrativo.

4. Cessazione, fusione e scissione della cooperativa

Àrf. 49

La cooperativa agricola cessa per deliberazio
ne dell’assemblea.

II comitato esecutivo del comitato popolare di
strettuale può deliberare la cessazione della co
operativa, se la sua attività è contrasto con i suoi 
compiti oppure se questa fende a celare attività 
capitalistica e speculativa. Avverso questa delibe
razione è ammesso ricorso entro trenta giorni al 
Comitato popolare circondariale dell’lstria.

Art. 50

Se la cooperativa agricola cessa per disposi
zione dell’articolo precedente, si procede alla sua 
liquidazione.

Art. 51

Due o più cooperative possono deliberare di 
unirsi in una cooperativa.

In merito alla fusione deliberano le assemblee 
delle cooperative che intendono unirsi.

La deliberazione di fusione viene presentala 
al competente comitato esecutivo del comitato po
polare distrettuale per la relativa approvazione.

Una volta approvate le deliberazioni di fusione 
da parte del comitato esecutivo del comitato po
polare distrettuale, i comitati amministrativi delle 
cooperative da unirsi convocano l’assemblea co
mune dei soci di queste cooperative. Quest’assem
blea approva Io statuto della nuova cooperativa 
ed elegge i suoi organi.

L’approvazione dello statuto della nuova co
operativa e la sua registrazione vengono fatte a 
norma del presente decreto.

I diritti e doveri delle cooperative così unite, 
tra cui si noverano anche gli obblighi derivanti dal 
piano, passano alla nuova cooperativa.

Art. 52

La cooperativa può deliberare nella propria 
assemblea di scindersi in due o più cooperative.

I diritti e doveri della cooperativa che cessa 
per scissione, tra cui si noverano anche gli obblighi 
derivanti dal piano, passano alle nuove coopera
tive in cui essa viene scissa e precisamente nella 
proporzione fissata dall’assemblea della ccopera
tiva. La deliberazione dell’assemblea sulla scissione 
della cooperativa viene presentata al competente 
comitato esecutivo del comitato popolare distret
tuale per la relativa approvazione.

Una volta approvata la deliberazione di scis
sione della cooperativa, i soci che stanno formando 
le nuove cooperative convocano le assemblee di 
queste. Queste assemblee approvano gli statuti 
delle cooperative ed eleggono i suoi organi. L’ap

provazione degli statuti delle nuove cooperative e 
la registrazione di queste vengono fatte a norma 
del presente decreto.

Art. 53

In merito all’associarsi di una cooperativa ad 
un’altra, deliberano le assemblee delle due coope
rative. Le deliberazioni delle due assemblee sul
l’associazione vengono presentate al competente 
comitato esecutivo distrettuale per la relativa ap
provazione.

I diritti e doveri della cooperativa che vengono 
a cessare in seguito all’associazione, tra cui si no
verano anche gli obblighi derivanti dal piano, pas
sano alla cooperativa a cui questa si è associata.

L’assemblea può acconsentire alle stesse con
dizioni ad un determinato numero di cooperativisti 
di separarsi dalla cooperativa al fine di associarsi 
ad un’altra.

III. C o o p e r a t i v e  a g r i c o l e  g e n e r a l i

1. Loro attività e circoscrizione

Art. 54

In cooperative agricole generali si uniscono 
gli agricoltori attivi allo scopo di regolare e miglio
rare la produzione agricola e le altre specie di 
attività economica nei loro poderi, di organizzare 
collettivamente la produzione delle economie co
operativistiche, di scambiare i propri prodotti e di 
approvvigionarsi collettivamente di merci industri
ali, tutto ciò nell’intento di elevare la propria vita 
economica e culturale e di estirpare elementi capi
talistici e speculativi nel villaggio.

Le cooperative agricole generali tendono a 
dare ai cooperativisti l’educazione professionale, 
culturale, ideologica e politica e provvedono alla 
loro assistenza sanitaria.

Art. 55

Le cooperative agricole generali possono oc
cuparsi delle seguenti attività: 

acquisti e vendite;
regolano e migliorano la produzione agricola 

dei propri soci;

costiutiscono e dirigono le economie coope
rativistiche;

costituiscono e dirigono i centri di meccaniz
zazione, di ingentilimento e di sementi,, vivai di al
beri, pollai, apiari, poderi per l’allevamento di be
stiame e simili;

si occupano della lavorazione; 

organizzano l’irrigazione e la bonifica nell’in
teresse della cooperativa e dei cooperativisti; 

curano la selvicoltura e la caccia; 

curano la pesca;

curano l’attività artigiana industriale per i bi
sogni dei cooperativisti [mulini, fornaci di calce, 
di laterizi e simili);

curano l’economizzazione e gli affari di cre
dito.
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Àrt. 56

La cooperativa agricola generale viene costi
tuita e svolge la sua attività nella circoscrizione 
di un solo comitato popolare locale rispettivamen- 
Ie cittadino.

In via eccezionale possono costitlirsi nella cir
coscrizione di un comitato popolare locale rispet- 
fivamlente cittadino anche più cooperative agricole.

Art. 57

I soci delle cooperative agricole generali man
tengono per infero la loro economia. Essi possono 
immettere volontariamente nell’economia coope- 
rativisiea in conformità alle disposizioni del pre
sente decreto tutta la loro ferra ed altri mezzi di 
lavoro oppure solo una parte di questi.

Art. 58

Alle economie cooperativistiche delle coope
rative agricole generali si applicano adeguatamen
te le disposizioni sulle cooperative agricole di pro
duzione di primo tipo.

Le economie agricole vengono gestite come 
economie specifiche nell’ambito delle cooperative 
agricole generali.

Le economie agricole hanno un proprio appo
sito statuto.

2. Rapporti patrimoniali ira la cooperativa agricola 
generale ed i suoi soci.

Art. 59

I soci della cooperativa agricola generale han
no diritto di usare a determinate condizioni per 
conto proprio impianti, mezzi di lavoro e presta
zioni della cooperativa.

I cooperafivisti pagano alla cooperativa per 
detti usi un determinato importo in natura o in da
naro.

Art. 60

Allo scopo di eseguire i compiti economici 
dettati dal piano, i soci della cooperativa agricola 
generale stipulano con essa contratti annuali in 
conformità allo statuto della cooperativa ed alle 
deliberazioni deH’assemblea. La cooperativa può 
riservarsi nei limiti dello statuto il diritto di usare 
i mezzi di lavoro dei propri soci quando guesti non 
vengono usati da loro stessi pagando loro tale uso 
nella misura prevista dallo statuto o dalla delibe
razione dell’assemblea della cooperativa.

Art. 61

I cooperafivisti non possono nè alienare, nè 
impegnare macchine agricole, arnesi, attrezzi, be
stiame, sementi ed altri mezzi di lavoro presi a cre
dito dalla cooperativa agricola generale. Questi 
oggetti nom sono suscettibili di atti esecutivi per 
soddisfare gli obblighi dei cooperafivisti verso1 ter
zi, fino a quando i cooperafivisti non abbiano in
tegralmente estinto il loro debito verso la coope
rativa.

3. Suddivisione delle entrate e fondi.

Art. 62

Le entrate complessive della cooperativa agri
cola generale vengono, suddivise dall’assemblea 
della cooperativa nel modo previsfo dallo statuto 
nei limiti delle disposizioni generali fissate dal Co
mitato popolare circondariale dell’Istria.

Art. 63

Allo scopo di aumentare la proprietà della co
operativa e conseguentemente sviluppare ed al
largare la produzione cooperativistiche, le coope- 
ratitve agricole generali hanno un proprio fondo 
base.

Il fondo base é intangibile.

Il fondo base è composto di terreni e di mezzi 
di lavoro (impianti, fabbricati, macchinari, conge
gni, attrezzi, bestiame), che sono proprietà della 
cooperativa ed i mezzi liquidi destinati al poten
ziamento d’investimento. Questo fondo aumenta 
per contribuzione. L’ ammontare del contributo é 
stabilito dall’assemblea di anno in anno in confor
mità alle istruzioni della Federazione cooperativi
stica distrettuale.

Per statuto o deliberazione dell’assemblea del
la cooperativa si costituiscono il fondo d’esercizio, 
il fondo di riserva ed altri fondi.

I mezzi dei singoli fondi della cooperativa agri
cola generale possono impiegarsi soltanto per sco
pi a cui questi fondi' sono destinati.

IV. C o o p e r a t i v e  a g r i c o l e  di  p r o d u 
ž i  o n e

1. Cooperative agricole di produzione e le loro 

forme (tipi!.

Art. 64

Le cooperative agricole di produzione vengo
no formate dagli agricoltori attivi, in modo tale da 
unire la loro ferra ed L loro mezzi di lavoro per la 
produzione agricola collettiva. Questo scopo viene 
da loro raggiunto con il lavoro comune tenendo 
confo del principio, che nella produzione collettiva 
ognuno venga retribuito secondo il suo lavoro per
sonale.

Art. 65

Se viene presa per base l’immissione della ter
ra nella cooperativa, possono costituirsi i seguenti 
tipi di cooperative agricole di produzione:

a) cooperativa agricola di produzione, in cui 
i soci immettono come loro quota la propria ter
ra, che rimane di loro proprietài percependo dalla 
cooperativa un canone d’affitto (primo tipo);

b) cooperative agricole di produzione, in cui 
in soci immettono come loro guofa la propria ter
ra, che rimane di loro proprietà, percependo per 
questa dalla cooperativa interessi in proporzione al 
valore stabilito per la terra stessa (secondo tipo);
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c) cooperative agricole di produzione, in cui 
i soci immettono come loro quota la propria terra, 
che rimane di loro proprietà, rinunciando comple
tamente al canone d’affitto ed agli interessi (terzo 
tipo), oppure

d) cooperative agricole di produzione, in cui 
i soci immettono la propria ferra consegnandola in 
proprietà collettiva alla cooperativa (quarto tipo).

Art. 66

I contadini attivi possono formare il tipo di co
operativa di produzione, che essi stessi scelgono.

I soci della cooperativa di grado inferiore pos
sono deliberare nell’assemblea della cooperativa 
di trasformare la propria cooperativa in coopera
tiva di tipo superiore.

2. Terreni adiacenti alla casa.

Art. 67

Ogni famiglia agricola che diventa socio del
la cooperativa agricola di produzione ha diritto 
dì trattenersi, all’atto dell’adesione a questa co
operativa, i terreni necessari alla propria economia.

Nel terreno adiacente alla casa rientrano:
1) terreno agricolo di superficie non superiore 

ad 1 ha;
2) casa d’abitazione;
3) edifici economici, necessari all’economia fa

miliare dei soci;
4) cortile e terreno sul quale sorgono la casa 

d’abitazione e gli edifici economici.
L’estensione del terreno adiacente alla casa 

viene fissato con lo statuto della cooperativa nei 
limiti di cui sopra e contemporaneamente viene fis
sata l’estensione dei vigneti e dei frutteti che pos
sono far parte dei terreni adiacenti alla casa, te
nuto conto della specie dell’attività agricola.

I soci possono tenere sul terreno adiacente al
la casa una vacca con vitelli, una scrofa di ripro
duzione con maialini e tanti maiali da ingrassare, 
quanti ne abbisognano alla famiglia per la sua ali
mentazione; fino a cinque pecore o capre; fino a 
dieci alveari; un numero illimitato di pollame e di 
conigli; il foraggio necessario per il bestiame, che 
resta sul terreno adiacente alla casa e gli attrezzi 
agricoli a mano, in guanto necessari alla famiglia 
per la propria economia. >

Art. 68

La cooperativa aiuta i propri membri nel la
voro per il miglioramento delle loro economie dan
do lom  in uso i mezzi per la lavorazione della ter
ra verso la rimunerazione fissata dall’assemblea 
della cooperativa.

3. Base economica e rapporti patrimoniali.

Art. 69

I membri della cooperativa agricola di produ
zione devono immettere nella cooperativa tuffa la 
loro terra ad eccezione dei terreni adiacenti alla 
casa.

Anche i non soci, che non sono agricoltori, 
possono immettere la loro terra nelle cooperative 
agricole di produzione alle medesime condizioni 
dei soci.

Art. 70

I soci della cooperativa agricola di produzione 
devono immettere nella cooperativa, all’atto della 
loro adesione, tutti gli edifici economici, tutto il 
legname dei loro boschi, tutto l’inventario, tutto il 
bestiame da lavoro e da riproduzione, tutto il fo
raggio e le sementi, non è però necessario che essi 
immettano quello che possono trattenere sul ter
reno adiacente alla casa per la propria economia.

Con l’immissione nella cooperativa, questo pa
trimonio diventa proprietà della cooperativa.

La cooperativa versa ai propri soci il contro
valore di questo patrimonio al prezzo fissato ap
positamente, in diefci anni e trattandosi invece di 
valori di grandi edufci con impianti e di valori di 
grandi macchinari, inlfciindici anni.

L’assemblea stabilisce l’importo massimo, che 
può essere pagato ai soci per il valore dell’inven
tario, degli edifici e del bestiame immesso. In tali 
casi, l’assemblea può prolungare il termine per il 
pagamento anche a più di dieci rispettivamente a 
quindici anni.

Art. 71

L’importo totale degli interessi d ’affitto che 
vengono pagati per la terra, immessa nella coope
rativa, viene stabilito dall’assemblea per ogni sin
golo anno d’esercizio. Oltre a ciò vengono calco
lati ed aggiunti ancora il canone d’affitto rispetti
vamente gli interessi per la terra della cooperativa 
e per la ferra data in uso alla cooperativa dai co
mitati popolari. L’importo totale così ottenuto non 
deve superare il 30 % dei proventi totali della co
operativa, dai quali vanno prima diffalcati i con
tributi per i fondi cooperativistici.

II canone d’affitto rispettivamente gli interessi 
per la ferra della cooperativa e per la terra che 
è patrimonio popolare comune, vengono computati 
nel fondo base della cooperativa.

L’assemblea può deliberare di corrispondere 
il canone d’affitto1 rispettivamente gli interessi nella 
percentuale fissata dall’assemblea fino alla con
correnza dell’importo totale stinMo per questa 
terra ed oltre a questo importo, in una percentuale 
minore. Per di più l’assemblea può deliberare che 
al di sopra di questo importo il canone d’affitto 
rispettivamente gli interessi non vengano affatto 
corrisposti.

Il comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria stabilisce il limite massimo 
degli interessi che la cooperativa può pagare per 
la terra immessa.

Art. 72

Il socio della cooperativa agricola di produzio
ne non può alienare i terreni immessi nella coope
rativa e di cui egli resta proprietario, nè può ag
gravarli o disporre di essi altrimenti.
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Ogni azione giuridica in contrasto con le dis
posizioni del comma precedene è nulla.

La terra irrtmessa nella cooperativa non può 
essere oggetto di azioni esecutive.

Art. 73

Se aderisce alla cooperativa agricola di pro
duzione un membro della famiglia che è com
proprietario della terra o che acquisisce per de
cesso del proprietario su questi terreni diritti ere
ditari legittimi, mentre gli altri membri della fami
glia non possono ancora aderire alla cooperativa 
agricola di produzione, il Giudizio può ripartire la 
ferra e gli altri mezzi di produzione tra i compro
prietari secondo le loro quote di comproprietà ri
spettivamente tra i proprietari ed i futuri eredi a 
sensi delle disposizioni del diritto di successione; 
all’uopo deve tener conto dello sviluppo della co
operativa e delle necessitò degli altri membri di 
famiglia.

Parimenti bisogna procedere se qualche fa
miglia esce dalla cooperativa, mentre alcuni mem
bri della medesima sono disposti di rimanere in 
essa.

Art. 74

Se il socio della cooperativa, che ha mante
nuto i terreni in sua proprietà, cessa di essere so
cio della cooperativa, gli vengono restituiti i ter
reni immessi nella cooperativa oppure altri cor
rispondenti. Se il valore dei terreni accertati all’at
to di adesione alla cooperativa, risulta aumentato 
per bonifiche o per altri provvedimenti, il proprie
tario deve rimborsare alla cooperativa in denaro 
la differenza tra il valore originario c quello at
tuale dei terreni.

Se il socio esce dalla cooperativa del quaitg 
tipo, la cooperativa può cedergli in uso i terreni 
strettamente necessari per il mantenimento della 
sua famiglia.

Art. 75

Il valore dei terreni (campi, prati, pascoli e ter
reni con coltura permanente), dei boschi, dell’in
ventario e del bestiame da lavoro e da riprodu
zione, immessi nella cooperativa, viene stabilito 
all’alto di immissione degli stessi nella cooperalivaj

Art. 76

Se muore il socio che ha immesso nella coope
rativa la propria terra e l’ha mantenuta in sua pro
prietà, i suoi diritti verso la cooperativa passano 
per diritto di successione ai suoi eredi-soci della 
cooperativa.

Se gli eredi non sono soci della cooperativa 
possono aderire alla cooperativa se hanno i re
quisiti per diventare soci. Se gli eredi non aderi
scono alla cooperativa, la ferra rimane a questa; 
gli eredi invece ereditano il diritto del defunto al 
canone d’affitto rispettivamente agli interessi, a se
conda che il defunto riceveva l’uno o l’altro.

Se gli eredi del defunto sono figli minorenni, 
la cooperativa assume il loro mantenimento, edu
cazione e studio.

Art. 77

Se il socio muore senza eredi, la terra immessa 
nella cooperativa, compresi i terreni adiacenti alla 
casa ed il rimanente suo patrimonio diventano pro
prietà della cooperativa.
!*-.--- ' —

4. Dirigenza deU’economia cooperativistica

Art. 78

Le cooperative agricole di produzione devono 
gestire la propria economia secondo il piano ed 
adempiere ai compiti e obblighi posti dai piani e- 
conomici, che hanno verso il potere, in tempo utile 
e con esattezza.

Le cooperative agricole di produzione devono 
gestire la propria economia sfruttando razional
mente quanto più possibile tutte le possibilità e cir
costanze esistenti per lo sviluppo della propria 
agricoltura e migliorando la propria produzione 
agricola con l’applicazione di cognizioni scientifi
che e tecniche moderne ed aumentando il rendi
mento del lavoro.

5. Ordinamento del lavoro e rapporto di lavoro.

Art. 79

II lavoro nelle cooperative agricole di produ
zione viene effettuato dal soci stessi personalmente.

E’ dovere dei soci di svolgere il lavoro loro 
imposto dalla cooperativa secondo le proprie pos
sibilità e cognizioni professionali.

La cooperativa impone ai propri soci il lavoro 
secondo le loro capacità, cognizioni professionali 
ed inclinazioni e secondo altre loro attitudini.

II lavoro nelle cooperative agricole di produ
zione viene svolto di regola in gruppi.

II lavoro nella cooperativa viene regolato in 
modo tale da risvegliare, stimolare e sviluppare 
presso i soci le loro inziafive ed il loro spirito d’in
traprendenza e parimenti it senso di responsabilità 
personale nel lavoro da essi svolto.

Art. 80

Il guadagno viene commisurato ai soci secon
do le giornate lavorative prestate e conteggialo in 
base ai proventi totali della cooperativa, dai quali 
vengono diffalcati prima i contributi per i fondi ed
i canoni d’affitto rispettivamente gli interessi da 
corrispondersi ai soci per i terreni immessi.

» Ari. 81

II guadagno dei soci viene computato in dena
ro e corrisposto in contanti ed in prodotti.

Art. 82

II guadagno viene corrisposto ai soci alla fine 
dell’anno. Però la cooperativa può dare ai soci in 
conformità allo statuto degli anticipi e ciò con ri
guardo alla giornate lavorative già prestate nel 
corso dell’anno.



PAC. éô ANNO V - No. 4 ANNO V -

Art. 83

La cooperativa può dare ai soci premi per pre
mura specifica, per l’aumento della produzione, per 
il miglioramento dei prodotti e per altri successi 
ottenuti nel lavoro.

Art. 84

E’ dovere dei soci della cooperativa di man
tenersi disciplinati al lavoro e di attenersi alle is
truzioni del presidente e degli altri dirigenti del 
lavoro cooperativistico.

L’assemblea della cooperativa emette in base 
alle disposizioni generali del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria il regolamento sul lavoro 
e sulla disciplina nella cooperativa.

6. Divisione delle entrate ed i fondi.

Art. 85

Le entrate totali della cooperativa agricola di 
produzione vengono accertate diffalcando dal va
lore lolale della produzione annuale e delle 
altre entrate il valore delle spese effettive 
della cooperativa, tra le guali rientrano pure i pa
gamenti per le prestazioni dei non soci, i veisa
menti in fondo d’ammortamento, il contributo per 
il fondo di meccanizzazione e guello per il poten
ziamento d’investimento della produzione agricola 
della cooperativa nonché le spese d ’amministra
zione.

Con le entrate totali così ottenute vengono ef
fettuati man mano i versamentil per gli altri fondi 
della cooperativa, per i canoni d’affitto rispettiva
mente per gli interessi nonché per il guadagno 
dei soci della cooperativa.

Art. 86

La cooperativa agricola di produzione ha i se
guenti fondi:

1) fondo base;

2) fondo d’ammortamento;

3) fondi d’esercizio;

4) fondi di riserva;

5) fondo sociale;

6) fondo per la cultura e l'istruzione.

Art. 87

Nel fondo base sono compresi i terreni ed i 
mezzi di lavoro (impianti, edifici, macchinari ed il 
bestiame), che sono di proprietà della cooperativa, 
nonché i mezzi finanziari, destinati al potenziamen
to d’investimento.

Questo fondo viene aumentato ogni anno con
i contributi delle entrate totali biella cooperativa. 
Al fondo base viene conferita ogni anno una per
centuale delle entrate totali, che viene fissata dal
l’assemblea entro i limiti dello statuto e delle istru
zioni del consiglio cooperativistico.

Il fondo base è intangibile ed è destinato al
l’aumento ed aH’ampliamento del patrimonio della 
cooperativa.

Art. 88

Il fondo d’ammortamento viene creato coi mez
zi che vengono versati ogni anno in una data per
centuale sul valore dei mezzi di produzione, con
feriti al fondo base della cooperativa. La percen
tuale d’amortamento viene fissata dall’assemblea 
nei limiti delle disposizioni generale del Comitato 
popolare circondariale deH’Isfria.

Il fondo d ’ammortamento è intangibile.

I fondi d’esercizio sono:
a) fondo sementi; ”
b) fondo foraggi;
c) altri mezzi d’esercizio.

II fondo sementi viene stabilito previa fissa
zione del guantitativoi delle sementi necessarie alla 
cooperativa in un anno. Il fondo sementi è intan
gibile.

Il fondo foraggi viene stabilito previa fissazione 
del quantitativo di foraggi necessari alla coopera
tiva im un anno. Questo fondo è pure intangibile.

I fondi di riserva sono:

a) fondo sementi di riserva;
b) fondo foraggi di riserva;
c) fondo alimentazione di riserva .

II fondo sementi di riserva è costituito dal 15 
al 20 % delle sementi necessarie alla cooperativa 
per un anno.

11 fondo foraggi di riserva è costituito da un 
deposito di foraggi che ammonta al 10—15 % dei 
foraggi necessari alla cooperativa per un anno.

Il fondo alimentazione di riserva ha lo scopo 
di prevenire le perdite delle cooperative nelle cat
tive annate e Io stesso è costiutio da 10—15 % del 
grano necessario alla cooperativa per l’alimenta
zione dei soci durante un anno.

In fondi di riserva vengono raccolti gradual
mente secondo le deliberazioni deH’assemblea.

Il fondo sociale serve per prestare assistenza 
ai soci che sono temporaneamente inabili al la
voro, agli invalidi ed ai soci che non possono la
vorare per esaurimento in seguito al lavoro o per 
vecchiaia, come pure ai soci che per motivi giusti
ficati non guadagnano tanto da poter mantenersi. 
Oltre a ciò il fondo serve per corrispondere i mez
zi alle puerpere fino a guando dura la licenza con
cessa per il parto, per mantenere, educare e far 
studiare i figli minorenni dei soci deceduti, per co
stituire nidi d’infanzia e ricreatori, per dare il pri
mo aiuto a coloro che rimangono feriti o si am
malano al lavoro, per concedere sussidi ai soci per 
la cura sanitaria', per istituire posti di medicazio
ne, ambulatori ecc.

A  guesto fondo viene conferita la percentuale 
delle entrate totali della cooperativa, percentuale 
che viene fissata daU’assemblea in conformità alle 
istruzioni del consiglio cooperativistico.
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Art. 92

11 fondo per la cultura e l’istruzione serve per
lo sviluppo deH’aftività culturale ed educativa del
la cooperativa.

A questo scopo viene conferita la percentuale 
dellei entrate to'fali della cooperativa, percentuale 
che viene fissata dall’assemblea in conformità alle 
istruzioni del consiglio cooperativistico.

Art. 93

I mezzi dei singoli fondi della cooperativa pos
sono venir impiegati soltanto per gli scopi ai quali 
sono destinati.

V. F e d e r a z i o n e  d i s t r e t t u a l e  d e l l e  

c o o p e r a t i v e  a g r i c o l e  g e n e r a l i .

Art. 94

Le cooperative agricole generali nella circo- 
scrizione di un distretto si associano alla federa
zione distrettuale delle cooperative agricole che 
è una organizzazione economica e cooperativisti
ca superiore.

Art. 95

Quali organizzazioni economiche e coopera
tivistiche superiori, le federazioni distrettuali delle 
cooperative agricole hanno i seguenti compiti prin
cipali:

1)a: — curare con il proprio piano economico 
l’unificazione: dell’agricoltura cooperativistica n(el 
distretto;

b — applicare metodi scientifici di lavoro e 
mezzi moderni di produzione migliorando con ciò 
la produzione agricola;

c — ampliare il settore socialista agricolo au
mentando e migliorando il patrimonio della fede
razione e rafforzando cosi il potenziale della pro
prietà cooperativistica;

d — istituire per i bisogni propri e per quelli 
delle cooperative associate e dei soci delle coope
rative poderi modello, vivai, allevamenti di bestia
me, centri di ingentilimento e di sementi, cenfri 
agricoli di meccanizzazione, lavoratori artigiani 
ed industriali per la lavorazione di prodotti agri
coli e costruire altri obiettivi economici;

e — aiutare le cooperative organizzando il ri
sparmio ed il credito;

f — acquistare i prodotti agricoli per la loro 
comune lavorazione e vendite;

2) a — Curare il progresso delle cooperative 
ed il loro rafforzamento organizzativo;

b — sorvegliare il lavoro dei cooperativisti, 
aiutarli organizzativamente e professionalmente 
come pure in generale con istruttori e tenere l’e
videnza della loro attività;

c — impartire istruzioni per il lavoro delle co
operative;

d — prestare aiuto alle cooperative nella pia
nificazione della produzione e nella realizzazione 
del piano;

e —, fare presente alle cooperative, ed agli a- 
gricoltori i vantaggi della lavorazione in comune 
nonché i metodi scientifici ed i mezzi moderni di 
questa lavorazione;

f — organizzare l'approvvigionamento delle 
cooperative;

g — aver cura dell’educazione culturale, ideo
logica e politica nelle cooperative;

h — aver cura dell’educazione professionale 
dei guadri cooperativistici e

i — effettuare la revisione di tutto il funziona
mento delle cooperative.

Art. 96

Base materiale per portare a fermine i com
piti delle federazioni distrettuali delle cooperative 
agricole è il patrimonio delle cooperative ed il 
patrimonio popolare comune, che è dato loro in 
uso.

Art. 97

La federazione distrettuale delle cooperative 
agricole fissa il suo piano nella sua assemblea. 
Questo piano entra nell’ambito del plano econo
mico distrettuale.

Nell’elaborazione del piano della federazione 
distrettuale delle cooperative nella seduta del co
mitato esecutivo del comitato popolare distrettu
ale, al fine di includerlo nel piano economico dis
trettuale, sono presenti il presidente della federa
zione distrettuale delle cooperative agricole e un 
membro del suo comitato amministrativo.

Art. 98

Le federazioni distrettuali delle cooperative a- 
gricole possono stabilire nei loro statuti, che le 
cooperative devono pagare i contribuii alla fede
razione delle cooperative alla quale appartengano.

Art. 99

Le norme del presente decreto riguardanti la 
disposizione con il patrimonio della cooperativa e 
l’uso del patrimonio della cooperativa nonché del 
patrimonio popolare comune, e che valgono pei 
le cooperative agricole, si applicano analag amen
te anche alle federazioni distrettuali delle coope
rative agricole.

Art. 100

Le federazioni distrettuali delle cooperative a- 
gricole vengono costituite in base allo statuto ap
provato dal comitato esecutivo del comitato po
polare distrettuale. Quest’ultimo delibera pure sul
la cessazione di queste federazioni.

Avverso la deliberazione di cui al comma pre
cedente può essere presentato ricorso al comi
tato esecutivo del Comitato popolare circondaria
le deH’lslria.

Art. 101

Al più tardi entro un mese dall’approvazione 
dei loro statuti, le federazioni distrettuali delle co
operative agricole vengono iscritte nel registro 
presso il comitato esecutivo del comitato popolare
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distrettuale. Avverso la decisione, con la quale 
viene respinta la proposta d’iscrizione, può venir 
presentato ricorso al comitato esecutivo del Comi
tato popolare circondariale dell’lstria.

Art. 102

Gli organi delle federazioni delle cooperative 
sono: l’assemblea, il comitato amministrativo ed il 
comitato di sorveglianza.

Art. 103

L’assemblea è l’organo supremo della federa
zione, che elegge ed esonera i suoi organi e deli
bera sui problemi più importanti della federazione.

L’assemblea della federazione è composta di 
delegati delle organizzazioni cooperativistiche che 
sono associate in questa federazione. Il numero 
dei delegati delle singole organizzazioni coopera
tivistiche viene stabilito in base al numero dei loro 
soci e precisamente nel rapporto fissato dallo sta
tuto della federazione delle cooperative.

Art. 104

II comitato amministrativo è l’organo esecutivo 
della federazione delle cooperative che rappresen~ 
ta la federazione e dirige tutto il suo lavoro. Il co
mitato amministrativo è composto del presidente e 
di più membri.

11 comitato di sorveglianza è l’organo di sor
veglianza della federazione delle cooperative.

Il numero dei membri del comitato amministra
tivo e dei membri del comitato di sorveglianza 
viene fissato dallo statuto della federazione delle 
cooperative.

Art. 105

Le disposizioni del presente decreto sulla costi
tuzione, sullo statuto tipo, sulla registrazione e su
gli organi delle cooperative agricole si applicano 
analogamente pure alle federazioni delle coopera
tive agricole, a meno che per quesi’ultime non sia 
diversamente prescritto.

VI. F o n d o  p e r  l a  m e c c a n i z z a z i o n e  

e p o t e n z i a m e n t o  d’i n v e s t i m e n i o  d e 1-

l’a g r i c o l t u r a  c o o p e r a t i v i s t i c a .

1. Disposizioni generali.

Art. 106

Per l’incremento della produzione delle co
operative agricole di produzione viene costituito 
presso i comitati popolari distrettuali il fondo per 
la meccanizzazione e per il potenziamento d’in
vestimento neH’agricoltura cooperativistica, fondo 
nel quale vengono incluse tutte le cooperative a- 
gricole di produzione della circoscrizione del co
mitato popolare distrettuale.

Art. 107

11 fondo per la meccanizzazione e per il po
tenziamento d’investimento dell’agricoltura coope

rativistica quale patrimonio popolare comune, vie
ne gestito dal consiglio cooperativistico e dal co
mitato amministrativo nei limiti dei piani economici 
delle cooperative agricole di produzione, del pia
no economico del fondo e del piano economico di
strettuale rispettivamente circondariale.

11 consiglio cooperativistico viene eletto delle 
cooperative agricole di produzione e dai collettivi 
di lavoro delle aziende nonché delle altre rnità 
economiche e degli istituti del fondo.

Art. 108

Il consiglio cooperativistico ed il comitato am-
■ minisfrativo vengono eletti per il periodo di un 
anno.

Le cooperative agricole di produzione eleg
gono ii loro rappresentanti al consiglio cooperati
vistico nell’assemblea ordinaria annuale.

Le aziende ed altre unità economiche nonché 
gli istituti del fondo eleggono i propri rappresen
tanti al consiglio cooperativistico secondo le dis
posizioni che vigono per le elezioni del consiglio 
degli operai nelle aziende dei comitati popolari.

11 consiglio cooperativistico ed i suoi membri 
possono essere revocati anche prima che sia tra
scorso il periodo, per il quale sono siati eletti.

Art. 109

Per quanto riguarda i rappresentanti dei col- J  
lettivi di lavoro delle aziende, delle unità econo-l 
miche e degli enti del fondo, che sono membri del] 
consiglio cooperativistico e del comitato ammini
strativo, si applicano analogamente le disposizioni] 
suH’amministrazione delle aziende economiche da i 
parte dei collettivi di lavoro.

2. Compiti ed oggetto d’attività del fondo.

Art. 110

Compiti ed oggetto d’attività del fondo sono:

a) assegnazione e riparazione di trattori, di 
macchine e di attrezzi agricoli delle cooperative 
agricole di produzione, che in rapporto alla super
ficie delle loro terre da coltivare hanno determi
nate possibilità produttive ed un grado di ordina
mento organizzativo, le necessarie condizioni per 
uno razionale sfruttamento di detti macchinari; ap
provvigionamento delle cooperative con combusti- 
bili e lubrificanti;

b) il rifornimento delle cooperative agricole di 
produzione con pezzi di ricambio, attrezzi e mate
riali che vengono usati per lo sfruttamento e la 
manutenzione dei trattori, delle macchine e degli 
attrezzi agricoli;

c) la cura per la realizzazione del piano di co
struzione di obiettivi edili per le cooperative agri
cole di produzione, l’assicurazione e distribuzione 
di materiali d ’investimento dalle fonti centralizzate 
nonché la produzione dei materiali dalle fonti lo
cali; !
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di l’assegnazione di esperti alle cooperative 
agricole di produzione per i dipendenti delle stes
se e la cura per l’elevamento dei quadri presso le 
cooperative agricole di produzione;

e) la cura per l'acquisto del bestiame da ripro
duzione e da lavoro e delle piantine per le coope
rative agricole di produzione;

f) l’assistenza alle cooperative agricole di pro
duzione nel compilare i piani economici, nell’orga- 
nizzare e migliorare la produzione e l’assistenza 
per la regolare organizzazione del lavoro;

g) prendere i provvedimenti necessari per 
l’assicurazione dei crediti alle cooperative agricole 
di produzione e la collabrorazione nel controllare 
l’esecuzione del piano finanziario delle coopera
tive stesse come pure prendere provvedimenti, ine
renti alla restituzione dei crediti assegnati col l’in
tervento del fondo ed al versamento ddle quote 
d’ammortamento per i trattori, le macchine agri
cole egli attrezzi agricoli assegnati;

h) l’assistenza alle cooperative agricole di 
produzione nella vendita dei loro prodotti, nello 
sviluppo del commercio reciproco e nel riforni
mento con materiali diversi;

i) la cura per il rafforzamento organizzativo 
delle cooperative agricole di produzione e per 
la regolare esecuzione delle disposizioni legali 
generali e dello statuto della cooperativa;

j) l’istruzione contabile alle cooperative agri
cole di produzione;

k) la revisione delle cooperative agricole di 
produzione.

Art. I l i

Per la manutenzione e lo sfruttamento dei 
trattori, delle macchine e degli attrezzi agricoli, 
il fondo organizza un’officina meccanica, un de
posito di pezzi di ricambio ed un centro di rifor
nimento per le cooperative agricole di produzione 
con carburanti e con lubrificanti per le macchine 
e per gli attrezzi agricoli.

Per l’esecuzione del potenziamento d’investi
mento e per lo sfruttamento delle fonti locali di 
materie prime, vengono organizzati nell’ambilo del 
fondo singoli esercizi (aziende), fornaci di calce, 
fornaci di laterizi, segherie e simili.

Per l’incremento della produzione cooperati
vistica il fondo può organizzare centri sperimen
tali, laboratori di lavorazione ed altri.

3. Consiglio cooperativistico 

Art. 112

li consiglio cooperativistico è composto di 40 
a 80 membri. Il numero dei membri è fissato dal 
comitato esecutivo del comitato popolare distret
tuale.

Il numero dei membri da delegarsi al consiglio 
delle cooperative agricole di produzione, dalle 
aziende, dalle unità economiche e dagli enti del 
fondo, deve essere proporzionato al numero dei 
loro soci rispettivamente a quello delle persone 
occupate.

Art. 113

Il consiglio cooperativistico sbriga i seguenti 
affari:

a) compila il piano base del fondo che viene 
approvato dal comitato popolare distrettuale;

b) elegge, esonera e sostituisce 1 membri del 
comitato amministrativo ad eccezione del diret
tore;

c) impartisce al comitato amministrativo del 
fondo istruzioni per il lavoro; discute le sue rela
zioni, delibera in merito ed approva il lavoro del 
comitato amministrativo;

d) discute l’operato del direttore e degli altri 
organi del fondo; discute le lagnanze delle coope
rative agricole di produzione e delibera in merito, 
in quanto ciò non rientri nella competenza di un 
altro organo pubblico;

e) esamina tutti i problemi economici ed altri 
che si riferiscono alle cooperative agricole di 
produzione che esso unisce quali ad esempio l’ap
plicazione delle disposizioni legali generali e dello 
statuto della cooperativa, le proposte dei piani 
economici, i provvedimenti per la realizzazione del 
piano, il rafforzamento organizzativo ed econo
mico e lo sviluppo delle cooperative agricole di 
produzione, l’evasione dei ricorsi avverso le de
liberazioni dell’assemblea dei soci sull’assunzione 
e simili:

f) emette il regolamento del fondo;

g) fissa il contributo al fondo sulle entrate 
delle cooperative agricole di produzione;

h) dispone di quella parie dell’utile fuori piano 
che viene lasciata in libera disposizione del fondo 
in base alle disposizioni vigenti.

Art. 114

Il consiglio cooperativistico elegge il presi
dente fra i propri membri.

Il presidente del consiglio non può essere 
membro del comitato amministrativo del fondo.

Art. 115

Il presidente del consiglio convoca le sessioni 
del consiglio cooperativistico e le presiede.

Le sessioni del consiglio cooperativistico han
no luogo almeno una volta ogni tre mesi.

II presidente deve convocare la sessione del 
consiglio cooperativistico se ciò sia richiesto dal 
comitato amministrativo del fondom da  un terzo 
dei membri del consiglio cooperativistico o dal di
rettore del fondo.

Art. 116

Il consiglio cooperativistico delibera valida
mente se alla sessione sono presenti più della 
metà dei membri.

4) Comitato amministrativo

Art. 117

Il comitato amministrativo viene eletto tra i 
membri del consiglio cooperativistico a maggio
ranza di voti.
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II comitato amiminisfraiivo ha un presidente ed 
insieme col direttore conta da 8 a, 12 membri. II 
direttore non può essere presidente del comitato 
amministrativo.

Il numero dei membri del comitato amministra
tivo viene fissato dal consiglio cooperativistico.

Il mandato dei membri del comitato ammini
strativo dura un anno rispettivamente fino alle ele
zioni; del nuovo comitato amministrativo.

Art. 118

Riguardo al fondo il comitato amministrativo 
ha particolarmente i seguenti diritti e doveri:

a) compila la proposta del piano base del 
fondo uniformandolo ai piani economici delle co
operative agricole di produzione;

b) determina i piani operativi delle aziende del 
fondo uniformandoli ai piani operativi delle co
operative agricole di produzione; controlla la re
alizzazione di guesti piani;

c) delibera in nie rito all'incremento della pro
duzione delle aziende, delle unità economiche e 
degli enti del fondo e provvede a tutto il neces
sario, affinchè le deliberazioni del consiglio co
operativistico siano eseguite;

d) discute le relazioni del direttore riguardanti 
il lavoro del fondo, fa le dovute osservazioni a 
guesfe relazioni ed impartisce istruzioni per il suo 
lavoro;

e) si occupa del regolare funzionamento del 
fondo;

f) propone il regolamento del fondo.

Art. 119

Riguardo alle cooperative agricole di produ
zione, il comitato amministrativo ha i seguenti di
ritti e doveri:

a) provvede all’applicazione delle disposizioni 
legali emesse dai competenti comitati popolari, a 
quelle dello statuto ed alle deliberazioni del con
siglio cooperativistico e particolarmente: provve
de per le sedute ordinarie del comitato ammini
strativo e per quelle del comitato di sorveglianza 
delle cooperative agricole di produzione e per 
una partecipazione di tutti i soci alle decisioni su 
tutti i problemi di maggior importanza per la co
operativa, per combattere la burocrazia, l’arbitra
rietà e simili nelle cooperative agricole di produ
zione, per osservare la disciplina di lavoro, per 
economizzare il patrimonio della cooperativa ed 
altro;

b) prende provvedimenti per l’organizzazione, 
il rafforzamento ed il consolidamento economico 
delle cooperative agricole di produzione;

c) svolge attività neH’allargare le cooperative 
agricole di produzione entro la circoscrizione del 
distretto;

d) contribuisce alla elaborazione dei compiti 
del piano posti dal comitato popolare distrettuale 
alle cooperative agricole di produzione, coadiuva 
le stesse procurando loro esperti del fondo ed 
altrimenti nel compilare i loro piani base e cjuelli 
operativi;

e) segue la realizzazione dei piani economici 
delle cooperative agricole di produzione rispetti
vamente prende i necessari provvedimenti e coa
diuva le cooperative agricole di produzione nella 
realizzazione di questi piani;

f) decide in merito alle relazioni di revisione.

Art. 120

II consiglio cooperativistico elegge il comitato 
amministrativo, non appena questo si è costituito.

I membri del comitato amministrativo vengono 
eletti in base alle liste dei candidati per scrutinio 
segreto.

Contemporaneamente ai membri del comitato 
amministrativo viene eletto anche un determinato 
numero di sostituti.

Spçjta alla decima parte dei membri del con
siglio cooperativistico il diritto di proporre la lista 
dei candidati.

II comitato amministrativo ed i suoi singoli 
membri possono venir sostituiti anche prima della 
scadenza del termine per il quale erano stati eletti.

Art. 121

II comitato amministrativo elegge dal proprio 
seno il presidente.

Il presidente del comitato amministrativo pre
siede le sedute e prepara insieme col direttore 
l’ordine del giorno delle sedute stesse.

Art. 122

Il comitato amministrativo del fondo esplicai 
la sua attività collettivamente e delibera soltanto! 
nelle sedute.

Le sedute del comitato amministrativo vengono J 
convocate dal presidente del medesime

II presidente deve convocare le sedute del 
comitato ammiinislrativo a richiesta del direttore
o di un membro del comitato amministrativo.

Art. 123

Il comitato amministrativo delibera validamen
te se sono presenti alla seduta almeno la metà 
dei suoi membri.

Il comitato amministrativo decide a maggio
ranza di voti dei,membri presenti.

Art. 124

Il membro, del comitato amministrativo del 
fondo che non è d’accordo con la deliberazione 
del comitato- amministrativo, può presentare le sue 
osservazioni al comitato esecutivo del comitato 
popolare distrettuale rispettivamente al consiglio 
cooperativistico del fondo.

Art. 125

I membri del comitato amministrativo sono re
sponsabili del proprio operato al comitato ammi
nistrativo del fondo.
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Art. 126

Per studiare singoli problemi e per preparare 
proposte su argomenti di sua competenza, il comi
tato amministrativo può costituire apposite com
missioni scelte fra i cooperafivisti, convocare con
ferenze periodiche dei presidenti delle coopera
tive agricole di produzione oppure costituire ap
posite commissioni di brigadieri ed altri preposti 
alla produttività delle cooperative agricole di pro
duzione.

Il comitato amministrativo può altresì costi
tuire apposite commissioni scelte tra gli operai ed 
addetti alle aziende ed alle altre unità d’economia 
nonché agli enfi del fondo, per la soluzione dei 
problemi concernenti il lavoro e per l’incremento 
della produzione in queste unità del fondo.

5) Direttore

Art. 127

Il direttore del fondo è di diritto membro del 
consiglio cooperativistico e del comitato ammini
strativo del fondo.

Il direttore è nominato e destituito dal plenum 
del comitato popolare distrettuale. Il direttore del 
fondo è responsabile de! proprio operato al comi
tato popolare distrettuale ed al comitato ammini
strativo del fondo.

Art. 128

Il direttore del fondo rappresenta il fondo.
Il direttore è dirigente immediato per il fun

zionamento del fondo ed è il capo preposto al 
procedimento disciplinare degli operai e degli ad
detti al fondo.

Art. 129

Al direttore incombono in special modo i se
guenti doveri:

a) dirige direttamente l’esecuzione del piano 
del fondo;

b) dirige direttamente il funzionamento del 
fondo dando ad esso direttive e coordinando i 
lavori del fondo con. quelli delle cooperative agri
cole di produzione in base alle disposizioni vigenti, 
alle decisioni e deliberazioni dei comitati popo
lari, del consiglio cooperativistico e del comitato 
amministrativo del fondo;

c) provvede all’adeguata organizzazione di 
lavoro del fondo ed alla esecuzione di determinati 
compiti;

d) organizza l’esecuzione delle deliberazioni 
del consiglio cooperativistico e del comitato am
ministrativo del fondo;

e) stipula contratti in nome del fondo;

f) provvede all’elevamento dei quadri del fon
do ed all’esecuzione del piano, all’elevamento dei 
quadri delle cooperative agricole di produzione;

g) dirige il funzionamento finanziario ed am
ministrativo del fondo.

Art. 130

Il direttore del fondo assume al lavoro operai 
ed impiegati del fondo ad eccezione dì quelli per 
cui apposite norme dispongono diversamente e 
delibera in merito ai loro rapporti di lavoro verso 
il fondo.

Il direttore del fondo emette deliberazioni in 
merito alla disdetta degli operai ed impiegati, in 
quanto questo diritto in base alle disposizioni ge
nerali non sia trasferito ad altre persone del fondo.

Avverso la deliberazione di disdetto o di tras
ferimento ad altro posto di lavoro, gli operai ed 
impiegati hanno diritto di ricorrere al comitato 
amministrativo del fondo che decide in via defi
nitiva.

Art. 131

II direttore disloca operai ed impiegati nella 
loro occupazione assegnando loro il lavoro.

Gli operai ed impiegati del fondo sono re
sponsabili al direttore del proprio lavoro nel fondo.

Il direttore cura la disciplina sul lavoro ed il 
funzionamento del fondo.

Art. 132

I direttore è direttamente responsabile per 
l’applicazione delle disposizioni legali e degli or
dini dei competenti comitati popolari e provvede 
alla loro applicazione nel fondo.

Se il direttore è del parere che la deliberazione 
del comitato amministrativo contrasti alle dispo
sizioni legali, al piano o agli ordini dei competenti 
organi pubblici, deve di questo senza induqio av
vertire il comitato esecutivo del comitato popolare 
distrettuale rispettivamente il competente organo 
pubblico e sospendere temporaneamente la appli
cazione della deliberazione fino a quando il comi
tato esecutivo del comitato popolare distrettuale 
rispettivamente il competente organo pubblico non 
abbia emesso la deliberazione definitiva. Il comi
tato esecutivo del comitato popolare distrettuale 
rispettivamente il competente organo pubblico 
deve emettere la propria deliberazione immediata
mente ed al più tardi entro dieci giorni.

II direttore del fondo deve per competenza 
del comitato amministrativo provvedere a tutto 
quanto sia necessario per l’esecuzione, del piano 
e per il regolare lavoro del fondo se il comitato 
amministrativo stesso ciò non abbia fatto in tempo 
utile. Il direttore deve avvertire dei provvedimenti 
presi il comlitato amministrativo del fondo nella 
prima seduta.

6) Mezzi del fondo

Art. 133

Il fondo funziona in base al calcolo economico 
e dispone dei seguenti mezzi: ,

a) trattori, macchine agricole ed attrezzi asse
gnati alle cooperative agricole di produzione ;

b) mezzi ad esso forniti dal potere popolare 
per l’acquisto di nuovi trattori, macchine agricole
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ed attrezzi per la relativa assegnazione alle co
operative agricole di produzione;

c) officina per la riparazione di trattori, di ma
chine agricole e di attrezzi;

d) importi che le cooperative agricole di pro
duzione versano a titolo di ammortamento per i 
trattori, per le macchine agricole e per gli attrezzi;

e) mezzi ottenuti con la propria laboriosità;

f) contributi del potere popolare per il finan
ziamento delle cooperative agricole, contributi 
delle quote d’ammortamento e contributi sulle en
trate delle cooperative agricole di produzione.

Art. 134

L’ammontare dei contributi per il finanziamento 
delle cooperative agricole di produzione è fissato 
dal comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dell’Istria su proposta del suo delegato 
per l’agricoltura.

Art. 135

L’ammontare delle quote d’ammortamento da 
versarsi dalle cooperative agricole di produzione 
nel fondo per la meccanizzazione e per il poten
ziamento d’investimento dell’agricoltura coopera
tivistica regolarmente ogni anno per trattori, mac
chine ed atfrezi agricoli ad esse assegnati in am
ministrazione, è stabilito secondo la durata ed il 
valore dei trattori, delle macchine e degli attrezzi 
agricoli assegnati, dal comitato esecutivo del co
mitato popolare distrettuale.

Art. 136

Il versamento delle quote d’ammortamento del 
fondo per la mecanizzazione ed il potenziamento 
d’investimento dell’agricoltura cooperativistica ces
sa quando le quote d’ammortamento versate ab
biano raggiunto il valore dei trattori, delle mac
chine agricole e degli attrezzi.

Ad ammortamento avvenuto dei trattori, delle 
macchine agricole e degli attrezzi, le cooperative 
agricole di produzione cessano di versare le quote 
d’ammortamento, possono però proseguire nell’uso 
di questi mezzi.

Se i trattori, le macchine agricole e gli attrezzi 
per colpa della cooperativa agricola di produzione 
diventano inservibili prima del tempo, la coopera
tiva agricola di produzione deve versare le guote 
di ammbrtamento fino alla copertura del pieno 
valore dei trattori, delle macchine agricole e degli 
attrezzi assegnati.

Art. 137

Il contributo suflle entrate delle cooperative 
da versarsi nel fondo per la meccanizzazione ed 
il potenziamento d’investimento della agricoltura 
cooperativistica può raggiungere al massimo il 
3 %. L’ammontare del contributo nei limiti del 3 % 
di ogni singolo fondo è fissato dal consiglio co
operativistico del fondo previo preventivo delle 
uscite del fondo per la meccanizzazione e ciò con 
il consenso del comitato esecutivo del comitato 
popolare distrettuale,

7) Altre disposizioni

Art. 138

In merito al potenziamento d’investimento pia
nificato' ed alla consegna dei trattori, delle mac
chine agricole e degli attrezzi alle cooperative 
agricole di produzione in uso permanente e sfrut- 
tam/enfo, il fondo per la meccanizazzione ed il 
potenziamento d’investimento dell’agricoltura co- 
operttivistica stipula contratti d’investimento con 
le cooperative agricole di produzione.

Nel contratto d’investimento vengono inse
rite all’infuori dei diritti ed obblighi del fondo e 
della cooperativa anche disposizioni impegnative 
per il fondo con cui esso si obbliga da parte sua 
di provvedere a tuffo il necessario per rifornire la 
cooperativa di materiali occorrenti per l’esecu
zione dei lavori d’investimento e di procurare ad 
essa il credito di investimento; la cooperativa in
vece di impiegare con criterio i mezzi ricevuti e 
di riconoscere al fondo il diritto di controllo sul
l’esecuzione del piano d’investimento. Inoltre nel 
contratto devono essere comprese anche le dispo
sizioni che danno diritto al fondo di sorvegliare
lo sfruttamento e la manutenzione dei trattori, delle 
macchine agricole e degli attrezzi nella coopera
tiva agricola di produzione stessa, come pure il 
diritto di impiegare in caso di necessità singoli 
trattori, macchine agricole ed attrezzi per i lavori 
agricoli fuori della cooperativa agricola di produ
zione e ciò ad ultimazione dei lavori agricoli prin
cipali previsti dal piano della cooperttiva agricola 
di produzione.

Lo schema del contratto d’investimento tipo è 
presriffo dal delegato circondariale per l’agricol
tura per comune consenso con ili delegato circon
dariale per le finanze.

Art. 139

La cooperativa agricola di produzione deve 
procedere allo sfruttamento ed alla manutenzione 
razionale dei trattori, delle macchine agricole, de
gli attrezzi da essa ricevuti in uso e curare dal 
punto di vista tecnico la perfetta efficenza di 
questi.

II contrattò d’investimento può sciogliersi se la 
cooperativa agricola di produzione non osserva 
le disposizioni del contratto concernenti Io sfrut
tamento e la manutenzione dei trattori, delle mac

chine agricole e degli attrezzi. La cooperativa 

agricola di produzione deve restituire alla scaden

za del contratto i trattori, le macchine agricole 

e gli attrezzi e risarcire i danni causati.

Il contratto d ’investimento può sciogliersi an

che se la cooperativa agricola di produzione non 

impiega i crediti per gli scopi da esso previsti. 

In questo caso si sospende l’ulteriore pagamento 

dei crediti di investimento, mentre i crediti già 

assegnati devono venire restituiti della coopera

tiva agricola di produzione,
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Art. 140

Quando i trattori, le macchine agricole e gli 
attrezzi si logorano, la cooperativa agricola di 
produzione ha diritto di ricevere dal fondo per 
la meccanizzazione ed il potenziamento d'investi
mento dell’agricoltura coperativistica in luogo dei 
trattori, delle macchine agricole e degli attrezzi 
logorati ed ammortizzati altri mezzi corrispondenti 
per la produzione.

VII. T u t e l a  p e n a l e  d e l l e  c o o p e r a t i v e  

Art. 141

Chi in qualità di socio della cooperativa agri
cola ostacola il suo lavoro con l’intenzione di 
trascinare alla rovina la cooperativa e compro
mette l’ordine e l’organizzaione di lavoro nella co
operativa causando cosi perturbamenti nel suo 
lavoro, la mancata esecuzione del piano o rilevanti 
danni patrimoniali, è punito con la privazione della 
libertà o con la privazione della libertà mediante 
lavori forzati fino a 5 anni.

Per azioni di cui al primo comma del presente 
atricolo, il giudizio può nella sentenza di condanna 
alla privazione della libertà mediante lavori for
zati pronunziare anche la pena pecuniaria o la con
fisca del patrimonio.

Se in conseguenza dell’azione di cui al primo 
comma del presente articolo la cooperativa si scio
glie, il colpevole è punito con la privazione della 
libertà mediante lavori forzati della durata fino a 
15 anni e con la confisca del patrimonio.

Art. 142

Chiunque con forza, con minaccia seria o altri
menti ostacola o impedisce a taluno di aderire 
alla cooperativa oppure con forza o minaccia 
seria cerca di farlo uscire dalla cooperativa, è 
punito con la privazione della libertà non inferiore 
ai tre mesi oppure con la privazione della libertà 
mediante lavori forzati fino a cinque anni.

Chiunque con forza o minaccia seria cerca 
di far entrare taluno nella cooperativa è punito 
con la privazione della libertà fino a due anni.

Annunzi legali
Cons III 286/.1

DECISIONE

Nel registro  delle cooperative di questo T ribunale si accorda 
la trascrizione dalla Cooperativa fra  pittori e m uratori di Buie : 
g. 1. come segue:

Giorno della trascrizione: 23. 6. 1951.
%In base al verbale dell’assemlbilea castiituitliiva della nominata 

cooperativa dd. 28. 1. 1951 si trascrive:
Nome: Cooperativa Tra pittori e m uratori di Buie a g. 1.
Sede: Buie.
ISfera d’azione: D istratto di Buie.
Durata: 20 anni, ohe può essere prolungata o ridotta  dall’as- 

semblea generale dei soci.
Oggetto della cooperativa:
La cooperativa si propone i segmenti compiiti:
1. la cooperativa è temuta a procurane ai iprapri membri il 

m ateriale  necessario per l’esercizio della loro professione e

Vili. D i s p o s i z i o n i  t r a n s i t o r i e  
. e f i n a li

Art. 143

Le organizzazioni cooperativistiche agricole 
esistenti devono adeguare il loro statuto entro tre 
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto 
alle disposizioni di questo. La deliberazione sulla 
modifica dello statuto è approvata in questo caso 
a maggioranza di voti dall’assemblea della coope
rativa alla quale siano presenti almeno la metà 
dei cooperalivisti.

Il comitato esecutivo del comitato popolare 
distrettuale delibera la liquidazione dell’organiz
zazione cooperativistica che non si attenga alle 
disposizioni del comma precedente. Il patrimonio 
netto rimasto dopo la liquidazione passa in pro
prietà di queU’organizzazione cooperativistica che 
viene designata dal comitato esecutivo del comi
tato popolare distrettuale.

Se il patrimonio dell’organizazione cooperati
vistica in liquidazione non è sufficiente per la 
copertura delle sue obbligazioni, si procede alla 
liquidazione dei crediti in base a disposizioni par
ticolari.

Art. 144

Il comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’Isfria è autorizzato a emettere 
le necessarie disposizioni per l’applicazione del 
presente decreto.

Art. 145

Il presente decreto entra in vigore otto giorni 
dopo le sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 
Contemporaneamente vengono abrogate tutte le 
disposizioni sulle cooperative del 14 settembre 
1947 concernenti le cooperative agricole acquisti 
e vendite, le cooperative agricole industriali e di 
lavorazione nonché le cooperative agricole di pro
duzione.

Capodistria, li 14 giugno 1951

II Segretario: Il Presidente:

f. to Erminio Medica f. to Mario Abram

2. curare l’istruzione dei propri soci e sviluppare ed iinicremen- 
tare  lo spirito  di cooiperazione tenenldo dalle conferenze, convegni 
e riunii ori!.

La quoite sociale ammonta a Diin 150.—.
Le quote sociali non Brattano n é  interessi nè dividendi e 

danno ad ogni socio il1 d iritto  ad u n  (voto soilo.
La garanz 'a  dei' soci per gli obbliglh.1 della cooperativa è 

lim 'tata  5 volte la quota sociale.

L’assemiblea generale o rd inaria  viene convocata ed effettuata
dal consiglio d’amimrimatraz'ane entro  4 mesi dalla chiusura del-
l 'esercizi'o sociale. L’anno d'esercizio coïncide con l ’anno solare.

L’invito all’assemhlea deve essere inviato per iscritto a tutti
i comitati popolari nei cui amib'.to la cooperativa svolge i propri 
affarìi per la pubblicazione ed alila Federazione cooperat'.visitica 
di Buie e pubblicato m ediante affiss'one all’albo m urale della
cooperativa e delle sue filiali almeno 8 giorni prima che essa
a b b a  luogo.

In quanto lo sta tu to  non disponga diversamente, tu tti gli altri
avvisi!, che la cooperativa è tenuta a fare ai proipri soci, vengono



PAG. 68 ANNO V - No. 4

validam ente fa tti m ediante invio per la  pubblicazione a tu tti 
i comitati locali del suo te rrito rio  e m ediante affissione all'albo 
m urale della cooperativa e delle sue filiali. *

Il consiglio d’ammiraistrazione è composto del presidente, segre
tario , un membro ed un sostituto.

La cooperativa è rappresentata da due membri del consiglio 
d’amministraz'arae e reigoralimente dal p re s sa n te  e dal segretario, 
uno dei quali può veniiir sostituito da uin dipendente della coope
rativa  a c ò  autorizzato dail consiglio d’amimiiniistraaione coin il 
consenso dell’asisemblea generale, che firm ano apponendo la loro 
firm a sotto il sigillilo della ditta.

I membri del consiglio d’amm inistrazione sono:
Vascotito P ie tro  fu Pietro, m uratore a Buie, presidente, 
Agarinis Giuseppe di Giuseppe a B u e , segretario,
Jeličič Enrico, m uratore da Castelvenere No. 87, membro e 

sostituto:
Barbo Mario.

Tribunale popolare circondariale 
di Capodistria, addi 11. giugno 1951.

IR 234/51
EDITTO

Pormasaro Nicolò di Bortolo e fu Domenica Fonda, nato a 
P irano il 15. 1.2.' 1894, bracciante, ult'maimemte residente a Zara,
durante un bomba,ndamento aereo subito da Zara in data 16. 12. 1943 
e sta to  sorpreso strada facendo dagli apparecchi m entre si recava al 
servizio quale m obilitato effettivo dell’U. M. P. A.

Da quel giorno non si ebbe più notizia dello  scomparso. 
Essendo ohe in seguito a ciò si deve supporre ohe verrà  a 

subentrare  la presunzione legale dii m orte viene avviata su
istanza della moglie Fonda Osivalda fu  Lorenzo il procedimento 
per la dichiarazione _ di m orte  e nominasi a curatore dell<>
gcoimjparso il camp. MočlnisK Valentino — da Portorose,

Chiunque avesse notlz’e dello scomparso è invitato  a farle
pervenire  a questo Giudizio o al curatore  aratro ifl. giorno 31
agosto 1951.

Trascorso tale term ine il Giudizio deciderà sulla dichiarazione 
di cui trattasi.

Giudizio d istrettuale  popolane 
Pirano, li 31. 5. 1951.

Cons III 148/3
DECISIONE

Nel registro  delle cooperative di questo Tribunale si accorda 
presso la Cooperativa agricola d’acquliisti e  vendite a g. 1. a Gras- 
siza la trascriziome dei seguenti cambiamenti.

Giorno della trascrizione: 23. 6. 1951.
In base al verbale deH’aissemiblea generale dei soci della 

nom inata Cooperativa d. d. 8. 7. 1950 si trascrive:
I nuovi membri del consiglio d ’amm inistrazione sono:
Jugovaz Giovanni fu Giovanni, Grass'zza 76 — presidente, 
Clei Mario fu Mandino, Grass izza 40 e 
D ions Giuseppe fu Maitteo, Crassizza 128 — membri 

e sostituti:
Visentin Giovani,
Zlatioh Canio.
Viene tra sc r 'to  il bilancio per l’anno 1949.
Si cancellano i seguenti memibni del consiglio d’amministrazione: 
Visantin Matteo — presidente,
Razza Quintino, .
Saule Matiteo — m em bri

Tribunale popolare circondariale 
di CapQdiisltr'a, addi 3, febbraio 1951,

gditore: A m m inistrazone Comitato Popolare Circondariale deU’Istria. — Ammi’.nistrazione a Capodistria. — D irettore 
rçsponsab'lç.: KOlenç Črtomir, Capodistria, — Stampato nella Tipografia »Jadran«, Capodistria,
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20. Decreto suil’art'granato.
21. Decreto su l possesso e  porto «far imi.

22. ;Deicr,eito sulla aziende ecan>omiche delle organizzazioni degli iin-
validi.

23. D ecreto su'irìntav'olaeioMe dèi d ir itto  di proprietà sugli im-
ntolbil® «he sono patrimonìto popolare.

24. Decreto attH 'ulteriore imtegrazion e  del decreto  suirarto itrato  puib-

ItUliiCO.

25. Decreto su lla  iproclamaatone delila coetriuiziiane del magazzeno
deU’ïmipresa commerciale d i strettii a Le1 Buie di Umago a opera, 
d i uitiiüità pubblica.

26. Decreto sullila proclam azione della coHtrUMioinie deffautoriimessa
>e deiriedilfic'o d ’ammiiraiistir,azione de ll’Iimipriesa d istrettuale  aiu- 
totraspor'tli d i Umaigo e della icasa id’abitazione d i Uimiago a 
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27. Decreto sulla proclam azione della foostriuzionei della oaisa celibi
iper milniaitorii. Ideila M'Inliierai dii calribon fossile di Sìcciole a
oipera dii, u tilità  pubblica.

28. D ecreto sulla proolaimaizione d e lla  »ostmellone del tnaigiazzùno
e d e l icenitra acquisti da lla  Cooperativa agricola di Struggano
a opera Id'i 'uitilMita pubblicai.

29. Modifiche tìd iinitegrazioini a l regalaimelnito isulira'ttfiivCltà del CPCI
d. d. H  gugmo 1931.

ANNUNZI LEGALI.

Prescrizioni del Comitato Popolare Circondai iale dell'lstria
20 .

In base all’ordine del Comandante il Distac
camento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po
polare Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 
1947, il Comitato ipopolare circondariale dell'lstria 
emette il seguente

D E C R E T O

SULL’ÀRTIGIANÀT O 

P a r t e  I.

DISPOSIZIONI GENERALI

I. D i s p o s i z i o n i  f o n d a m e n t a l i  

Art. 1

Allo scopo di sviluppare ed incrementare re
golarmente l’artigianato neH’inlento di soddisfare 
sotto ogni aspetto i bisogni del popolo e di ele
vare il livelto di vita della popolazione nell’edifi
cazione socialista del Circondario dell’lstria, il po
tere popolare organizza ed appoggia l'artigianato 
provvedendo aH’addesframento degli artigiani gio
vani e curando la conservazione e ilo sviluppo delle 
cognizioni ed attitudini professionali che dipendo
no daH’esperienza personale e dall’abilità profes
sionale degli artigiani.

Art. 2

Il potere popolare provvede allo sviluppo del- 
l'artigianaito mediante piani economici dei comitati 
popolari.

Il Comitato popolare circondariale dell'lstria 
dirige e sorveglia l'artigianato in linea generale.

I comitati popolari distrettuali provvedono di

rettamente airapplicazione dei provvedimenti rigu
ardanti lo sviluppo ed il progresso dcU'artigianalo; 
essi sorvegliano direttamente l'esercire dell’arti- 
gianato.

Art. 3

Eseguono l'artigianato:

1) gli esercìzi artigiani ed i laboratori artigiani 
dei comitati popolari;

2) le cooperative artigiane;
3) i laboratori artigiani delle organizzazioni so

ciali e cooperativistiche e

4) gli artigiani privati.

Art. 4

Decide il Comitato esecutivo del Comitato po
polare circondariale deH’Istria quali attività econo
miche sono considerate artigiane.

Art. 5

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’lstria prescrive a quali attività 
economiche simili a mestieri artigiani si applicano 
le disposizioni del presente decreto e le modalità 
con cui tali attività possano essere esercitate. Per 
tali attività economiche non valgono le disposizioni 
del presente decreto concernenti l'abilitazione pro
fessionale.

II. A b i l i t a z i o n e  p r o f e s s i o n a l e  ed1 a l t r i  
r e q u i s i t i  p e r  p o t e r  e s e r c i t a r e  l’a r t i -  

g i a  n a i o

1. Disposizioni comuni

Art. 6

Può esercitare il lavoro artigiano soltanto colui 
che ha l'abilitazione professionale stabilita dal pre
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sente decreto e cioè gli operai artigiani ed i mae
stri artigiani.

L’abilitazione professionale per il disimpegno 
de! lavoro- artigiano viene acquisita coll’addestra
mento nell’esercižio o nel laboratorio artigiano ri
spettivamente nella scuola professionale e viene 
per regola dimostrata coH’atfestato sul superato 
esame a operaio artigiano rispettivamente a mae
stro artigiano oppure coll’attestato sull’esame fi
nale superato nella scuola professionale, che in 
base a disposizioni particolari dà la qualifica di 
operaio o maestro artigiano.

Il delegato per l’industria, la pesca e l’artigia- 
nafo del Comitato popolare circondariale dell’lsfria 
può in casi eccezionali per singole persone o sin
goli mestieri prescindere diali'attestato di abilita
zione di cui al comma precedente oppure conce
dere agevolazioni.

Art. 7

L’allievo artigiano può dare l’esame professio
nale a operaio artigiano dopo un tirocinio di tre 
anni, se ha terminato con buon profitto la scuola 
professionale per allievi artigiani, in quanto per
i singoli rami artigiani non sia stabilito un tirocinio 
più breve o più lungo.

L’operaio artigiano può fare l’esame a mae
stro artigiano se, dopo aver fatto l’esame a ope
raio artigiano oppure dopo aver finito con buon 
profitto la scuola professionale che dà la qualifica 
di operaio artigiano, era occupato per quattro anni 
neH’arligianafo in quanto con disposizioni partico
lari per i singoli rami artigiani non sia prescritto 
un periodo d’occupazione più breve o più lungo 
in qualità di operaio artigiano.

Il delegato per l’industria, la pesca e l’arfigia- 
nafo del Comitato popolare circondariale deH’Isfria 
può in casi eccezionali per singole persone o sin
goli mestieri prescindere dall’attesiafo di abilita
zione di cui al comma precedente oppure conce
dere agevolazioni.

Art. 8

Quale perìodo d; tempo necessario per poter 
dare l’esame a operaio artigiano rispettivamente a 
maestro artigiano può considerarsi anche il tempo 
trascorso in qualità di apprendista rispettivamente 
operaio qualificato nell’industria del ramo medesi
mo od affine, se nel posto precedente di tirocinio
o di lavoro era provveduto aU’addestramento pro
fessionale necessario per poter dare tale esame.

Il superato rispettivamente riconosciuto esame 
a operaio artigiano rispettivamente a maestro ar
tigiano di un ramo artigiano può venire riconosciu
to all’atto dì passaggio al ramo artigiano affine, se 
il modo e la specie d’occupazione nel ramo pre
cedente danno garanzia sufficiente che colui che 
desidera passare al ramo affine abbia attitudini ri
chieste per poter esercitare anche il mestiere nel 
ramo affine.

In merito alla computazione del perìodo di tem
po rispettivamente al riconoscimento dell’esame a 
sensi del presente articolo decide la commissione 
degli esami rispettivamente l'organo che vaglia se

il richiedente sia in possesso di reguisiti per l’am
missione all’esame rispettivamente per esercitare 
il mestiere. Da tale richiedente si può esigere sol
tanto un esame complementare per singole materie.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’Istria decide quali rami artigiani 
sono considerati affini.>■

Art. 9

Quale tempo necessario per l’ammissione all’e
same a operaio artigiano rispettivamente a maestro 
artigiano può essere considerato nelle condizioni 
di cui aH’articolo precedente anche il periodo di 
tempo trascorso dal richiedente nell’esercizio arti
giano o nel laboratorio artigiano fuori del Circon
dario deH’Istria.

Le domande per il riconoscimento dell’attestato 
dell’esame per la qualifica a operaio o a maestro 
artigiano superato fuori del Circondario dell’Istria 
e le domande per il riconoscimento di attestati di 
scuole professionali straniere definisce il delegato 
per l’industria, la pesca e l’artigianató del Comitato 
popolare circondante deU’Istria a suo libero giu
dizio.

Art. 10

Gli esami artigiani a sensi del presente decre
to sono pubblici e sì fanno davanti alla commissio
ne degli esami a operaio artigiano rispettivamente 
a maestro artigiano.

Non può essere membro della commissione de
gli esami colui presso il quale il candidato faceva 
tirocinio o era occupato e nemmeno colui cui im
parzialità è messa in dubbio con riguardo ai suoi 
rapporti di parentela o ad altri suoi rapporti per
sonali verso il candidato.

L’ammissione all’esame a operaio rispettiva
mente a maestro artigiano definisce la, competente 
commissione degli esami. E’ ammesso ricorso av
verso la decisione negativa entro otto giorni dal 
ricevimento della stessa. Decide in merito al ricorso 
il delegato per l’industria e l'artigianato del comi
tato popolare distrettuale.

A

2. Apprendisti artigiani

Art. 11

E’ apprendista artigiano chi in base al con
tratto di tirocinio scritto è occupato nell’esercizio 
artigiano rispettivamente nel laboratorio artigiano 
allo scopo di acquistare cón lavoro pratico e con 
l’istruzione professionale cognizioni necessarie 
per poter esercitare il lavoro artigiano di un de
terminato ramo artigiano.

Art. 12

Gli esercizi ed i laboratori artigiani devono per 
regola tenere apprendisti. Il dirigente rispettiva
mente il proprietario dell’esercizio o del laboratorio 
artigiano deve aver cura dei gioVani quadri arti
giani e specialmente dell’educazione professionale 
degli apprendisti artigiani. Egli deve guardare af
finchè gli apprendisti frequentino reqolarmente la 
scuola professionale per apprendisti artigiani.
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Il Comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale deH’Islria stabilisce quanti apprendisti 
artigiani possano rispettivamente debbano tenere 
gli esercizi ed i laboratori artigiani, quali esercizi 
e laboratori non siano in dovere di tenere appren
disti e quali non debbano tenerli.

Art. 13

L’apprendista artigiano, che ha fatto la scuola 
professionale con cui si consegue la qualifica di’ 
operaio artigiano, non è in dovere di fare l’esame 
a operaio artigiano.

Art. 14

L’esame a operaio artigiano viene dato dall’ap
prendista artigiano davanti alla commissione degli 
esami a operaio artigiano nella cui circoscrizione 
il candidato faceva tirocinio.

La domanda di ammissione all’esame a operaio 
artigiano può venire presentata dall’apprendista ar
tigiano o dal suo rappresentante legale o dall’azi
enda presso cui l’apprendista faceva tirocinio.

Art. 15

Per la circoscrizione di ogni singolo comitato 
popolare distrettuale viene istituita una comissione 
degli esami a operaio artigiano per tutti i rami ar
tigiani. Il comitato esecutivo del comitato popolare 
distrettuale nomina su proposta della camera arti
giana distrettuale per il periodo di un anno un pre
sidente, uno o più vice-presidenti ed il numero oc
corrente di membri della commissione degli esami. 
A membri della commissione vengono nominati i 
maestri artigiani dei singoli rami artigiani.

Per ogni singolo esame a operaio artigiano, il 
presidente della commissione forma una comissio
ne esaminatrice composta di tre membri scelti tra 
le persone predette. Presiede alla commissione egli 
stesso oppure uno dei suoi sostituti da lui designa
to. Egli sceglie i due membri tra i membri della 
commissione degli esami del rispettivo ramo arti
giano.

Il delegato per l’industria ed artigianato del co
mitato popolare distrettuale esercita la sorveglian
za sull’attività della commissione degli esami a ope
raio artigiano.

Art. 16

Chi è stato nominato membro della commis
sione degli esami inon può rifiutare tale carica se 
non per fondati motivi.

Se il membro della commissione degli esami 
trascura il proprio dovere, il competente delegato 
del comitato popolare distrettuale lo punisce su 
proposta del presidente della commissione degli 
esami con pena pecuniaria fino a 1.000 dinari.

Art. 17

All’atto di esame a operaio artigiano il candi
dato deve dimostrare di aver conseguito le neces
sarie nozioni teoriche e pratiche per potere eser
citare il lavoro in quel determinato ramo in qualità 
di operaio artigiano.

Se il candidato supera l’esame con buon pro
fitto la commissione degli esami gli riconosce la 
qualifica di operaio artigiano rilasciandone l’atte
stato.

La commissione decide a maggioranza di voti.
Se l’apprendista non ha superato l’esame, la 

commissione gli fissa il fermine entro il quale egli 
può ripetere l ’esame, rilasciandogli la relativa de
cisione scritta. Questo termine non può essere mi
nore di sei mesi e non superiore ad un anno. L’esa
me può ripetersi due volte soltanto.

Avverso la decisione della commissione emes
sa a sensi del comma precedente è ammesso ricor
so entro otto giorni dal ricevimento della stessa; 
decide in merito al ricorso il competente delegato 
del comitato popolare distrettuale presso cui è 
instituita la commissione degli esami a operaio ar
tigiano.

Se il ricorso viene accolto, il presidente della 
commissione forma un’altra commissione composta 
del presidente e dei membri, diversi da quelli della 
prima commissione, fissando il fermine dell’esame 
in maniera che questo si possa fare al più tardi 
entro un mese dal ricevimento; da parte della com
missione degli esami, della decisione emessa dal 
delegato. La decisione della nuova commissione 
degli esami è inappellabile.

II candidato che ripete l’esame a sensi del com
ma quarto del presente articolo deve allegare alla 
domanda di ammissione all’esame il certificato da 
cui risulti essere egli stato occupato nel ramo ar
tigiano, su cui ripete l’esame, durante il termine 
fissatogli per guesfo esame.

Art. 18

I lavori di cancelleria della commissione degli 
esami a operaio artigiano vengono sbrigati dalla 
camera artigiana distrettuale nella sede della com
missione. Tutte le spese in relazione all’attività della 
commissione sono a carico della camera artigiana.

Art. 19

Disposizioni più dettagliate sugli esami a ope
raio artigiano,sopratutfo sulla composizione e lavoro 
delle commissioni degli esami a operaio artigiano, 
sul programma degli esami, sui termini degli esami, 
sulle modalità di presentazione delle domande di 
ammissione all’esame, sulle rimunerazioni dei mem
bri della commissione degli esami e simili vengono 
prescritte dal Comitato esecutivo del Comitato po
polare circondariale dell’Isiria con apposito rego
lamento.

3. Operai artigiani

Art. 20

L’operaio artigiano è operaio qualificato che 
ha superato l’esame a operaio artigiano rispettiva
mente terminato con buon profitto la scuola pro
fessionale che gli dà la qualifica di operaio arti
giano, essendo così abilitato a esercitare indipen
dentemente i lavori artigiani, a dirigere determi
nate operazioni nell’esercizio o laboratorio artigia
no o in un reparto del laboratorio industriale.

I
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Art. 21
L’operaio artigiano può diventare maestro ar

tigiano se supera l’esame a maestro artigiano op
pure se con buon profitto assolve la scuola profes
sionale che gli dà la qualifica di maestro artigiano.

Art. 22

L’esame a maestro artigiano viene fatto dall’o
peraio artigiano davanti alla commissione degli 
esami a maestro artigiano nella cui circoscrizione 
egli è occupato.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria istituisce per la circoscri
zione del Circondario una commissione degli esa
mi a maestro artigiano per tutti i rami artigiani. 
Su proposta della camera artigiana circondariale 
vengono nominati per il periodo di un anno il pre
sidente, uno o più vicepresidenti ed il numero oc
corrente di membri della commissione degli esami 
a maestro artigiano. Vengono nominati a membri 
dlella commissione i maestri artigiani dei singoli 
rami artigiani che si distinguono per le loro cogni
zioni e attitudini professionali nonché esperti aventi 
la relativa istruzione universitaria o istruzione pro
fessionale superiore.

Per ogni singolo esame a maestro artigiano il 
presidente forma per regola una commissione di 
tre membri scelti tra1 le predette persone. Presiede 
alla commissione egli stesso oppure uno dei suoi 
sostituti da lui designato. Egli nomiina a1 membri 
della commissione due esperti del rispettivo ramo 
artigiano. Un membro della commissione deve ave
re il titolo di studio universitario o di scuola pro
fessionale superiore.

11 delegato circondariale per l’industria, pe
sca e artigianato sorveglia l ’attività della com
missione degli esami a maestro artigiano.

Art. 23

11 membro della commissione degli esami a 
maestro artigiano nominato a questa carica, non 
può rifiutarla se non per fondato motivo.

Se il membro della commissione degli esami 
trascura il proprio dovere, il delegato circondariale 
per l’industria, pesca e artigianato Io punisce su 
proposta del presidente della commissione degli 
esami con pena pecunaria fino a 1.000 dinari.

Art. 24

La domanda per l’ammissione all’esame a rnae- 
stro artigiano viene presentata dal candidato alla 
commissione degli esami a maestro artigiano nella 
cui circoscrizione egli è occupato.

Art. 25

All’atto di esame a maestro artigiano il can
didato deve dimostrare di conoscere a perfezione 
tanto teoricamente quanto praticamente il suo ra
mo e di essere idoneo a dirigere indipendentemente 
l’esercizio artigiano.

Se il candidato supera l’esame con buon pro
fitto, la commissione gli conferisce la qualifica di 
maestro artigiano di quel determinato ramo arti
giano rilasciandogli il diploma di maestro artigiano.

La commissione decide a maggioranza di voti.
Se il candidato non supera l’esame, la commis

sione gli fissa il termine entro il quale egli può ri
petere l’esame a maestro artigiano, rilasciandogli 
la relativa decisione scritta. Il termine di ripetizio
ne dell’esame a maestro artigiano non può essere 
minore di sei mesi e non superiore a due anni. 
L’esame a maestro artigiano può ripetersi due volte 
soltanto.

Avverso la decisione della commissione di cui 
al comma precedente è ammesso ricorso entro otto 
giorni dal ricevimento della stessa; in merito al 
ricorso decide il delegato circondariale per l’in
dustria, pesca e artigianato.

Se il ricorso viene accolto, il presidente della 
commissione forma un’altra commissione esamina
trice composta del presidente e dei membri di
versi da quelli della prima commissione, fissando 
il termine deH’esame in maniera che questo si pos
sa fare al più fardi entro un mese dal ricevimento 
da parte della commissione degli esami della de
cisione emessa dal delegato circondariale.

Avverso la decisione della nuova commissione 
degli esami non vi è ricorso.

II candidato che si presenta all’esame dopo 
trascorso il termine fissato dalla commissione degli 
esami per la ripetizione dell’esame, deve allegare 
un certificato da cui risulti essere egli sfato in que
sto frattempo occupato nel ramo su cui ripete 
l’esame.

Art. 26

I lavori di cancelleria della commissione degli 
esami a maestro artigiano vengono sbrigati dalla 
camera artigiana distrettuale del luogo dove è isti
tuita la commissione degli esami a maestro arti
giano. Tutte le spese in relazione all’altivifà della 
commissione degli esami a maestro1 artigiano sono 
a carico della camera artigiana distrettuale. Spet
tano a questa le tasse d’esame da fissarsi con ap
posito regolamento.

Art. 27

Deposizioni più dettaglirite sugli esami a mae
stro artigiano e sopratutto sulla composizione e sul 
lavoro delle commissioni degli esami a maestro ar
tigiano, sul programma degli esami, sui termini de
gli esami, sulle modalità di presentazione delle do
mande d ’ammissione all’esame, sulle rimunerazioni 
dei membri della commissione degli esami, sulle 
tasse d ’esami e simili prescrive il Comitato esecu
tivo del Comitato popolare circondariale dell’lstria 
con apposito regolamento.

4. Maestri artigiani

Art. 28

E’ nrfaestro artigiano chi consegue la qualifica 
per dirigere indipendentemente l’esercizio artigia
no rispettivamente le operazioni artigiane del labo
ratorio industriale.

Art. 29

II maestro artigiano può diventare dirigente del
l’esercizio artigiano o del laboratorio se è in pos
sesso dei seguenti requisiti generali:
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1) dimora stabile nel Circondario deH’Istria;
2) capacità d’agire;
3) se per condanna non gli sia fatto divieto di 

esercitare un determinato mestiere e
4) se per condanna del giudice non sia deca

duto dai diritti civili aH’infuori di guelli di patria 
potestà.

11 Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’Istria può dare l’autorizzazione 
per esercitare il mestiere nel Circondario dell’Isfria 
anche alle persone, che non hanno dimora stabile 
nel Circondario dell’Isfria.

III. D i l l a

Art. 30

Ogni esercizio artigiano rispettivamente labo
ratorio deve avere la ditta, vale a dire il nome con 
cui si firma e sotto il guale lavora.

La ditta artigiana, comprende l’indicazione che 
mette in evidenza il ramo artigiano o l’oggetto trat
tato, può però contenere anche altre indicazioni 
quale parte integrante della medesima.

La ditta dei laboratori artigiani degli uffici, enti 
ed aziende pubbliche e delle organizzazioni sociali 
e cooperativistiche comprende anche l’indicazione 
del fondatore.

La ditta delle cooperative artigiane deve com
prendere anche l’indicazione «cooperativa».

La ditta dell’artigiano privato comprende anche 
il nome e cognome del titolare della licenza arti
giana.

L’indicazione della ditta può essere anche ab
breviata, in guai caso vale guale denominazione 
completa anche l’indicazione abbreviata della ditta. 
Gli artigiani privati non possono avere indicazione 
abbreviata della ditta.

Art. 31

Ogni nuova ditta deH’esercizio rispettivamente 
laboratorio artigiano deve distinguersi da ditte di 
altri esercizi e laboratori della stessa specie non
ché da ditte di altre aziende dei comitati popolari, 
di aziende economiche rispettivamente di esercizi 
cooperativistici e privati della stessa specie, già 
registrati e regolarmente denunciati per la registra
zione nella circoscrizione del comitato popolare 
distrettuale.

La ditta deH’esercizio rispettivamente del la
boratorio artigiano gode di tutela nella circoscri
zione del comitato popolare distrettuale in cui è 
registrato. *

Art. 32

Ogni esercizio rispettivamente laboratorio ar
tigiano deve portare alla parte esterna dell’ingresso 
principale deH’ambienfe di lavoro l’insegna con il 
testo della ditta.

IV. R e g i s t r a z i o n e

Art. 33

Ogni esercizio rispettivamente laboratorio ar
tigiano deve essere registrato nel registro tenuto 
per la propria circoscrizione dalla delegazione per 
le finanze del comitato popolare distrettuale.

Gli esercizi e laboratori artigiani dei comitati 
popolari vengono registrati nel registro delle azien

de economiche dei comitati popolari a norma delle 
prescrizioni in vigore per la registrazione di tali 
aziende.

Le cooperative artigiane vengono registrate nel 
registro delle cooperative.

I laboratori artigiani delle organizzazioni so
ciali e cooperativistiche eccetfi gli esercizi rispet
tivamente i laboratori delle cooperative artigiane, 
vengono registrati nel registro dei laboratori arti
giani delle organizzazioni sociali e cooperativi
stiche.

Gli esercizi ed i laboratori artigiani privati de
vono essere registrati nel registro degli esercizi ar
tigiani privati.

Art. 34

La costituzione della cooperativa artigiana non
ché tutte le successive variazioni vengono registra
te nel registro delle cooperative in base alla de
nuncia da presentarsi da parte del comitato ammi
nistrativo della cooperativa.

La cooperativa artigiana può iniziare l’attività 
non appena registrata nel registro delle coopera
tive. Giuridicamente essa non sussiste in prece
denza.

Disposizioni più dettagliate sul registro delle 
cooperative artigiane prescrive il Comitato esecu
tivo del Comitato popolare circondariale d d l’lsfria.

' ~  ‘ “  Art. 35

Nel registro dei laboratori artigiani delle orga
nizzazioni sociali e cooperativistiche e nel registro 
degli esercizi artigiani privati si iscrivono d ’ufficio 
i laboratori artigiani delle organizzazioni sociali e 
cooperativistiche e gli esercizi e laboratori artigia
ni privati, le successive variazioni invece vengono 
registrate dietro denuncia del fondatore rispettiva
mente del proprietario.

L’organo pubblico che rilascia la licenza d ’e
sercizio aH’organizzazione sociale o cooperativi
stica oppure aU’artigiano privato deve rimettere la 
copia di questa debitamente legalizzata, al com
petente delegato per le finanze del comitato popo
lare distrettuale che registra l’esercizio rispettiva
mente il laboratorio artigiano nel registro artigiano. 
La licenza d’esercizio corredata dal certificato da 
cui risulti la registrazione dell’esercizio rispettiva
mente del laboratorio nel registro artigiano, viene 
rimessa alla parte appena dopo l’awenuta registra
zione nel regisfro artigiano.

Gli esercizi rispettivamente i laboratori artigia
ni noverati nel primo comma del presente articolo 
non devono iniziare l’attività prima dell’avvenuta 
registrazione di essi.

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria emette disposizioni più det
tagliate sul regisfro artigiano.

V. L o c a l e  d’e s e r c i z i o 

Art. 36

Ogni esercizio artigiano e laboratorio artigiano 
deve di regola avere un proprio locale d ’esercizio, 
cioè locale in cui si esercita il mestiere e che deve
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essere specificato nella licenza d ’esercizio rispetti
vamente neH’autorizzazione di costituzione del la
boratorio artigiano.

Il locale d’esercizio deve corrispondere alle vi
genti norme edilizie, tecniche, di sicurezza, sanita
rie ed altre.

Fuori del locale d ’esercizio o fuori della sede 
dell’esercizio artigiano rispettivamente della co
operativa si può esercitare il lavoro artigiano sol
tanto quando per sua natura tale lavoro non può 
venire fatto entro l’esercizio artigiano oppure se ciò 
è richiesto esplicitamente dal committente.

Art. 37

Il trasferimento dell’esercizio (laboratorio) arti
giano entro la circoscrizione del comitato popolare 
locale (cittadino) dev’essere denunciato entro 15 
giorni al competente delegato per le finanze per 
la relativa registrazione del trasferimento. La dele
gazione rilascia il certificato di denuncia.

Per poter eseguire il trasferimento dell’eserci
zio (laboratorio) artigiano nella circoscrizione di 
altro comitato popolare locale (cittadino) è neces
saria l’autorizzazione dell’organo competente per 
ili rilascio della, licenza d ’esercizio rispettivamente 
deH’autorizzazione. per la costituzione della coope
rativa artigiana; se la licenza d’esercizio non è ne
cessaria, il trasferimento dell’esercizio artigiano del 
comitato popolare è soggetto all’autorizzazione del
la dirigenza amministrativo-operafiva.

VI. R e g i s t r i  d’e s e r c i z i o

Art. 38

Gli esercizi artigiani ed i laboratori delle co
operative artigiane e delle altre organizzazioni so
ciali e cooperativistiche nonché gli artigiani privati 
devono tenere i registri d’esercizio conformemente 
alla natura del loro esercizio a sensi delle disposi
zioni emesse dal Comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’Istria.

I predetti esercizi devono fornire a richiesta 
dei competenti organi pubblici e nei limiti delle 
disposizioni particolari, i dati necessari per l’evi
denza ed il controllo del loro andamento.

P a r t e  II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SINGOLE 
SPECIE DI ESERCIZI E PER I LABORATORI AR

TIGIANI

I. E s e r c i z i  e l a b o r a t o r i  a r t i g i a n i  d e i  
c o m i t a l i  p o p o l a r i

Art. 39

Gli esercizi artigiani dei comitati popolari ven
gono costituiti a norma dell’ordinanza sulle aziende 
economiche dei comitati popolari in quanto il pre
sente decreto non disponqa diversamente; essi so
no gestiti dai collettivi di lavoro a norma del de
creto sulii’amministrazione delle aziende economi
che da parte dei collettivi di lavoro di data 3 feb
braio 1951.

Art. 40

Il gerente dell’esercizio artigiano del comitato 
popolare deve essere maestro artigiano e deve pos
sedere tutti i requisiti di cui all’art. 29 del presente 
decreto. Egli è nominato da] competenie comitato 
popolare.

II. L a b o r a t o r i  a r t i g i a n i  dielle a z i e n d e ,  
e n t i  e d  u f f i c i  dei  c o m i t a t i  p o p o l a r i

Art. 41

Le aziende, gli enti e gli uffici dei comitati po
polari possono istituire al fine della realizzazione 
proficua dei loro compiti:

a) laboratori artigiani che lavorano per confo 
del fondatore e non per confo di ferzi (laboratori di 
tipo chiuso); sono considerati tali laboratori soltan
to quelli che appoggiano o incrementano diretta
mente l’attività del fondatore;

b) i laboratori artigiani che lavorano per confo 
del fondatore e per conto di terzi o soltanto per 
contro di terzi (laboratori di tipo aperto). •

Per Ja costituzione e l ’attività dei laboratori ar
tigiani di tipo chiuso delle aziende, degli enti e de
gli uffici dei comitati popolari non è necessaria 
un’apposita autorizzazione ed ai medesimi non si 
applicano le disposizioni del presente decreto.

Art. 42

Ai laboratori artigiani di tipo aperto delle 
aziende, degli enti e deglli uffici dei comitati popo
lari si applicano le disposizioni deH’ordinanza sulle 
aziende economiche dei comitati popolari di data 
15 maggio 19Ì49 e del decreto sull’amministrazione 
delle aziende economiche da parte dei collettivi 
di lavoro di data 3 febbraio 1951.

L’autorizzazione per il funzionamento dei labo
ratori di tipo aperto delle aziende, degli enti e degli 
uffici dei comitati popolari viene rilasciata dal 
comitato esecutivo del comitato popolare distret
tuale. All’atto di rilascio deH’autorizzazione bisogna 
tener presente se la costituzione di tale laboratorio 
sia indicata rispetto ai laboratori artigiani già esi
stenti ed al numero di persone cui tale laboratorio 
è destinato.

L’autorizzazione viene rilasciata su domanda 
da presentarsi dall’azienda, ente od ufficio del co
mitato popolare in tutti i casi al comitato esecutivo 
del comitato popolare distrettuale. Nella domanda 
va indicata la ditta, la sede ed il locale d’affari 
del laboratorio, i dati sul capitale fisso e d ’eser
cizio nonché i dati sul gerente.

A rt 43

I laboratori artigiani delle aziende, degli enti 
e degli uffici dei comitati popolari sono diretti ed 
amministrati dal collettivo di lavoro e gestiti diret
tamente dal gerente nominato dal comitato popo
lare. Il gerente del laboratorio deve essere ma
estro artigiano, in possesso di tutti i requisiti di 
cui all’art. 29 del presente decreto.
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III. C o o p e r a t i v e  a r t i g i a n e

1. Cooperative artigiane di produzione e di presta
zione d’opera

a) C o s t i t u z i o n e ,  c o m p i t i  e s oc i .

Art. 44

Possono unirsi in cooperative artigiane i ma
estri e gli operai artigiani, se tale unione stimola 
il progresso deH’ariigianaio. Le cooperative arti
giane possono occuparsi della produzione o della 
lavorazione delle prestazioni d’opera oppure del
l’uno é dell’altro insieme.

La costituzione della cooperativa che esercita 
l’attività di più rami artigiani è possibile soltanto 
se trattasi di trami affini oppure di rami che rispetto 
alla natura dell’attività esercitata della cooperativa 
sono complementari tra di loro.

Per la costituzione della cooperativa sono ne
cessari almeno sette maestri e operai artigiani, 
tuttavia almeno uno di loro deve essere maestro 
artigiano.

Se l’attività della cooperativa comprende più 
irami comlplemeniari, è necessario per la costituzi
one della cooperativa che per ogni ramo artigiano 
complementare vi sia almeno un maestro artigiano.

E’ permessa la costituzione della cooperativa 
artigiana avente un numero minore di soci soltanto 
nei casi eccezionali e tenuto conto delle condizio
ni locali particolari.

Art. 45

La costituzione delle cooperative artigiane e 
l’adesione ad esse è volontaria.

1 maestri e gli operai artigiani che intendono 
costituire la cooperativa (fondatori), devono pre
sentare al comitato esecutivo del comitato popo
lare distrettuale il progetto di statuto della coope
rativa per la relativa approvazione. Questa propo
sta deve essere firmata dal numero di maestri e di 
operai artigiani previsto dalil’articolo precedente.
I fondatori della cooperativa possono essere sol
tanto persone di pieno diritto che hanno dimora 
stabile nel Circondario dell’Istria. Contemporane
amente alla approvazione del progetto di statuto 
il comitato esecutivo del comitato popolare distref- 
tualle rilascia l’autorizzazione per la costituzione 
della cooperativa. 11 progetto di statuto della co
operativa non viene approvato se non concorda 
col presente decreto oppure se circostanze parti
colari accennano al fatto che la costituenda coope
rativa non perseguirà gli scopi posti alle coopera
tive artigiane col presente decreto.

Avverso la decisione del comitato esecutivo 
del comitato popolare distrettuale con cui si re
spinge l’approvazione dello statuto e la costitu
zione della cooperativa, i fondatori possono ricor
rere entro 15 giorni al Comitato esecutivo del Co
mitato popolare circondariale deH’Istria.

La cooperativa deve presentare al comitato 
esecutivo del comitato popolare distrettuale per la 
relativa approvazione anche le successive varia
zioni ed integrazioni dello statuto, approvate dalla 
assemblea della cooperativa.

Art. 46

Se il progetto di statuto viene approvato e rila
sciate iraultorizzazione ;iper la costituzione della 
cooperativa, i fondatori convocano l’assemblea 
costitutiva della cooperativa che accetta lo statuto 
della cooperativa ed elegge il comitato ammini
strativo e quello di sorveglianza.

Il comitato amministrativo deve proporre la 
registrazione della cooperativa. Avverso la deci
sione con cui si respinge la registrazione della 
cooperativa, è ammesso ricorso entro 15 giorni dal 
ricevimento della decisione al delegato circonda
riale per le finanze.

Art. 47

L’attività della cooperativa artigiana di produ
zione rispettivamente di prestazione d’opera è so
pra tutto:

produzione e lavorazione di oggetti di un deter

minato genere rispettivamente il disbrigo di presta
zioni d’opera col lavoro collettivo, con i mezzi di 
produzione della cooperativa e con l’applicazione 
di metodi di lavoro moderni;

cura per il continuo miglioramento della qua
lità dei prodotti e delle prestazioni;

costituzione e costruzione di laboratori, negozi, 
fabbricati ed impianti per il proprio bisogno nonché 
per il rafforzamento ed il progresso dell’arligianafo;

vendita di prodotti propri;

addestramento professionale, educazione e 
perfezionamento degli apprendisti artigiani e dei 
cooperativisti;

cura per il miglioramento delle condizioni di 
vita dei propri soci e per l’educazione culturale e 
politica dei cooperativisti ed apprendisti.

Art. 48

Le cooperative artigiane sono persone giuri
diche.

Le cooperative artigiane rispondono dei pro
pri impegni con il loro patrimonio.

Se il patrimonio della cooperativa artigiana 
non è sufficiente per la copertura dei suoi impegni, 
garantiscono di questi impegni in solido tuffi i co- 
operativisfi nei limiti previsti dello statuto della 
cooperativa.

Art. 49

L’appartenenza alla cooperativa artigiana ces
sa con l’uscita, con l’esclusione o con la morte.

Con la cessazione dello sfato sociale cessano 
tutti i diritti sociali.

b) L a v o r o  d e l l a  c o o p e r a t i v a

Art. 50

L’auforizzaione di costituire la cooperativa im
plica anche l’autorizzazione di esercizio nei limiti 
deU’approvato statuto della cooperativa e ciò senza 
una apposita licenza d’esercizio. Tuttavia la coope
rativa può iniziare con l’attività appena con il gior
no della sua registrazione.

1
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Art. 51

Le cooperative artigiane di produzione e di 
prestazione d ’opera possono impiegare di regola 
soltanto la mano d’opera dei propri cooperativisti.

In via eccezionale le cooperative artigiane di 
produzione e di prestazione d ’opera possono far 
uso della mano d’opera di non cooperativisti per 
lavori di cancelleria. Col permesso del delegato per 
rtindustria e 4’arfigianato del comiitalto popolare 
distrettuale, esse possono impiegare la mano d’ope
ra di non cooperativisti nei casi particolari e degni 
di considerazione anche per lavori ausiliari non 
professionali. Nel permesso deve essere precisato 
il numero massimo di operai ausiliari non qualificati 
che tale cooperativa può occupare nonché il gene
re dei lavori.

Per l’occupazione di apprendisti nella coopera
tiva artigiana di produzione rispettivamente di pre
stazione d ’opera valgono le disposizioni sugli ap
prendisti.

Art. 52

Le cooperative artigiane lavorano in base al 
piano compilato da loro stesse. Il loro piano viene 
conformato al piano dei comitati popolari tenuto 
conto delle esigenze del piano circondariale ge
nerale.

c) P a t r i m o n i o  d e l l a  c o o p e r a t i v a

Art. 53

All’atto di entrata nella cooperativa ciascun 
cooperativista versa una quota in denaro nell’am
montare fissato dallo statuto della cooperativa. Le 
quote di danaro sono proprietà della cooperativa e 
non si restituiscono aH’atto di cessazione della 
qualità di socio.

Art. 54

All'atto di adesione i soci conferiscono nella 
cooperativa i mezzi di produzione che diventano 
proprietà della cooperativa.

Lo statuto della cooperativa determina i mezzi 
di produzione da conferirsi nella cooperativa dai 
cooperativisti, le condizioni alle quali questi mezzi 
siano da conferirsi; da chi dev’esser fatta la loro 
stima ed il fermine nel quale la cooperativa pa
gherà il controvalore di questi mezzi ai coopera- 
tivisfi.

Art. 55

Il patrimonio popolare può con contratto essere 
ceduto in uso alla cooperativa artigiana.

Questo patrimonio viene impiegato dalla co
operativa secondo il suo scopo, non può però esse
re ceduto in uso a terzi.

Se la cooperativa impipga detto patrimonio in 
contrasto col comma precedente, il comitato popo
lare cedente può ritirarlo.

Art. 56

1 prodotti e le entrate conseguiti della coopera
tiva con l’impiego del patrimonio popolare ad 
essa ceduto in uso, sono proprietà della coopera
tiva. ( !

Queste entrate si impiegano per l’aumento del 
patrimonio della cooperativa, per l’incremento del
l’attività della cooperativa, per l’incremento e mi
glioramento della produzione, per il pagamento 
del lavoro prestato dai cooperativisti, per il paga
mento delle obbligazioni della cooperativa e per 
l’adempimento dei rimanenti compiti della coope
rativa.

Le entrate della cooperativa non possono es
sere ripartite fra i cooperativisti sotto forma di 
partecipazione all’utile.

Le cooperative artigiane stanziano una parte 
delle loro entrate per il fondo base della coope
rativa come pure per gli altri fondi stabiliti dallo 
statuto della medesima.

Art. 57

La cooperativa artigiana non può trasferire in 
proprietà privata le macchine, gli attrezzi ed altri 
mezzi di produzione di sua proprietà; e cosi pure 
non può cederli in uso a privati. 11 comitato popo
lare distrettuale può concedere eccezioni in casi 
fondati.

Sono nulli gli atti giuridici conclusi in contra
sto con la disposizione di cui al comma precedente.

Art. 58

Nessuno può in virtù del diritto di usucapione 
acguistare la proprietà od altri diritti patrimoniali 
sul patrimonio della cooperativa artigiana.

Noni si può istituire il diritto di pegno sul patri
monio della cooperativa artigiana.

Art. 59

1 cooperativisti sono rimunerati in denaro e 
precisamente per effetto e per qualità del loro 
lavoro svolto nella cooperativa.

La cooperativa può assegnare premi speciali 
ai cooperativisti per lo zelo eccezionale, per il m i
glioramento dei prodotti, per il risparmio di ma
teriali e pef altri successi ottenuti sul lavoro.

d) O r g a n i  d e l l a  c o o p e r a t i v a

Art. 60

La cooperativa artigiana è diretta dai propri 
soci direttamente nell’assemblea della cooperativa 
e per mezzo di altri organi della cooperativa eletti 
dai cooperativisti.

Gli organi della cooperativa artigiana sono: 
l’assemblea, il comitato amministrativo ed il comi
tato di sorveglianza.

Art. 61

L’assemblea della cooperativa è l’organo su
premo della cooperativa. Esso si compone di tutti 
i soci della cooperativa.

L’assemblea della cooperativa è convocata dal 
comitato amministrativo. Se la convocazione del
l’assemblea è richiesta, con l’indicazione dell’or
dine del giorno, dal comitato di sorveglianza o 
almeno da un ferzo dei cooperativisti, il comitato 
amministrativo deve convocarla al più tardi entro 
quattordici giorni.
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Se il comitato amministrativo non convoca l’as
semblea della cooperativa nel termine prescritto, 
questa viene convocata dal comitato di sorvegli
anza. Se nemmeno questo la convoca, può con
vocarla ogni cooperalivisla.

Se l’assemblea ordinaria non si tiene entro due 
mesi dalla data in cui doveva tenersi, essa viene 
convocata dal delegato distrettuale per l’industria 
e l’artigianato. 11 delegato può convocare anche 
l’assemblea straordinaria se ciò è necessario.

Art. 62

Ogni socio della cooperativa ha diritto di in
tervenire personalmente all’assemblea della co
operativa e di decidervi. Ogni socio ha diritto ad 
un voto solo.

Ogni cooperativista, ad eccezione di coloro 
che sono stati condannati alla perdita di diritti citta
dini all’infuori dei diritti di patria potestà, ha diritto 
di eleggere e di essere eletto al comitato ammi
nistrativo rispettivamente a quello di sorveglianza.

Art. 63

Il comitato amministrativo dirige tutte le opera
zioni della cooperativa e decide nella seduta a 
maggioranza di voli di tutti i suoi membri. Esso è 
responsabile del proprio operato aH’assemblea 
della cooperativa. Il presidente del comitato am
ministrativo è presidente della cooperativa e dirige 
personalmente i lavori di guest’ultima. Il presi
dente rappresenta la cooperativa e firma per essa.

Art. 64

Il comitato di sorveglianza segue e sorveglia 
tutto il lavoro della cooperativa e soprafutto quello 
del comitato amministrativo. Esso deve sorvegliare 
specialmente l’esecuzione del piano, controllare il 
conto consuntivo annuale della cooperativa e rife
rire di ciò all’assemblea.

I membri del comitato amministrativo non pos
sono essere contemporaneamente anche membri 
del comitato di sorveglianza.

I membri del comitato amministrativo e di 
quello di sorveglianza non debbono essere tra di 
loro in parentela oppure cognati.

e) C e s s a z i o n e  d e l l a  c o o p e r a t i v a  
e l i q u i d a z i o n e

Art. 65

La cooperativa artigiana cessa per delibera
zione dell’assemblea della cooperativa.

II comitato esecutivo del comitato popolare di
strettuale può decidere la cessazione della coope
rativa artigiana se essa agisce in contrasto con i 
suoi compiti, se la sua attività è intenta a celare 
attività capitalistiche e speculative oppure se il nu
mero dei cooperativisti resta per più di un anno 
al disotto del numero minimo richiesto per la costi
tuzione della cooperativa. Avverso questa decisione 
è ammesso' ricorso entro quindici giorni dal rice
vimento della stessa al Comitato esecutivo del Co
mitato popolare circondariale delflstria.

Art. 66

Se la cooperativa cessa in base all’articolo pre
cedente, si procede alla sua liquidazione che la 
eseguono i liquidatori.

Se la cooperativa cessa in base alla delibera
zione deirassemblea, questa elegge tra i soci della 
cooperativa almeno tre liquidatori. Se la coope
rativa cessa la sua attività in base alla decisione 
del comitato esecutivo del comitato popolare di
strettuale, questo nomina uno o più liquidatori fra 
i soci o non soci della cooperativa.

I liquidatori rispondono del proprio operato 
aH’assemblea della cooperativa, se la cessazione 
della cooperativa è avvenuta in base alla delibera
zione dell’assemblea rispettivamente al comitato 
esecutivo del comitato popolare distrettuale, se la 
cessazione della cooperativa è avvenuta in base 
alla decisione di questo.

Con l’elezione rispettivamente la nomina dei 
liquidatori cessano le attribuzioni del comitato am
ministrativo, le attribuzioni del comitato di sorve
glianza invece durano sino al fermine della liqui
dazione.

Art. 67

I liquidatori sono tenuti a denunciare al comi
tato esecutivo del comitato, popolare distrettuale, 
entro quindici giorni dalla loro relazione rispet
tivamente dalla loro nomina, la cessazione della 
cooperativa e la nomina dei liquidatori per l’iscri
zione nel registro delle cooperative. Entro quindici 
giorni dall’iscrizione nel registro delle cooperative 
essi devono intimare i creditori di denunciare i pro
pri crediti entro tre mesi. Questo termine decorre 
dal giorno della pubblicazione dell’avviso nel Bol
lettino ufficiale. I creditori conosciuti devono essere 
da loro avvertiti anche direttamente. Prima dello 
spirare del termine utile per la denuncia, i liquida
tori non debbono incominciare a pagare i debiti e 
spartire il patrimonio della cooperativa. Se il cre
ditore non denuncia il credito entro questo termine, 
viene presa in considerazione per il pagamento del 
suo credito soltanto la parte del patrimonio della 
cooperativa ancor esistente all’atto della denuncia.

Art. 68

I liquidatori assumono a inventario ed esegui
scono la stima del patrimonio della cooperativa, 
compilano il bilancio di apertura della liquidazione 
che presentano aH’assemblea dei soci della co
operativa per l ’approvazione, portano a termine gli 
affari in corso della cooperativa, realizzano il pa
trimonio della, cooperativa, esigono i crediti e pa
gano rispettivamente liquidano le obbligazioni della 
cooperativa. I crediti che all’atto di cessazione della 
cooperativa non sono ancora maturati vengono 
mutati con l’apertura della liquidazione in crediti 
maturati. ,

Dopo terminata la liquidazione, i liquidatori 
compilano il conto consuntivo di liquidazione e con
vocano l’assemblea che delibera in merito alla re
lazione dei liquidatori, al conto consuntivo di liqui
dazione ed alla assolutoria da darsi ai liquidatori 
e al comitato di sorveglianza. 1 liquidatori della 
cooperativa, cui cessazione è avvenuta in base alle
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disposizioni del secondo comma del Far t. 65 del pre
sente decreto, vengono esonerati dal comitato 
esecutivo del comitato popolare distrettuale dopo 
la presentazione del verbale dell’assemblea dei 
soci della cooperativa.

I liquidatori hanno i diritti ed i doveri del comi
tato amministrativo. Essi firmano per la coopera
tiva con l’aggiunta «in liquidazione».

Art. 69

Se col patrimonio della cooperativa non pos
sono essere estinte per intero tutte le obbligazioni 
della medesima, i liquidatori fanno valere la garan
zia dei soci. All’uopo essi devono compilare il pre
ventivo delle contribuzioni a titolo di garanzia pre
sentandole all’assemblea per l’approvazione.

Nel corso della liquidazione non è permessa 
l’introduzione o continuazione deH’esecuzione con
tro la cooperativa, eccezion fatta per le obbliga
zioni sorte in relazione al procedimento di liquida
zione.

Se si dimostra che nemmeno in applicazione 
della garanzia sarà possibile liquidare le obbliga
zioni della cooperativa, i liquidatori propongono la 
dichiarazione di fallimento.

Art. 70

II patrimonio residuo dopo chiusa la liquida
zione della cooperativa, viene assunto dalla camera 
distrettuale dell’artigianato.

La camera consegna guesto patrimonio alla 
nuova cooperativa artigiana del medesimo genere, 
se entro un anno dopo la chiusura della liquida
zione della cooperativa viene istituita nella mede
sima circoscrizione una nuova cooperativa. Tra
scorso questo terminç, la camera impiega guesto 
patrimonio per aiutare il cooperativismo artigiano 
in genere.

I libri d’esercizio della cooperativa liguidata 
vengono custoditi dalla camera artigiana distret
tuale.

f) F u s i o n e  e s c i s s i o n e  d e l l e  
c o o p e r a t i v e

Art. 71

Due o più cooperative possono deliberare di 
fondersi in una sola cooperativa. Deliberano in 
merito alla fusione le assemblee dei soci delle co
operative, che vengono fuse. La deliberazione 
della fusione viene presentata al comitato esecu
tivo del comitato popolare distrettuale per l’appro
vazione.

Se il comitato esecutivo del comitato popolare 
distrettuale approva le deliberazioni delle assem
blee sulla fusione, i comitati amministrativi delle 
cooperative da fondersi convocano l’assemblea co
mune dei soci di gueste cooperative. Quest’assem
blea accetta lo statuto della nuova cooperativa ed 
elegge i suoi organi.

L’approvazione dello statuto della nuova co
operativa e la sua registrazione vengono eseguite 
a norma delle disposizioni del presente decreto.

I diritti e gli obblighi delle cooperative fuse,

dei quali fanno parte anche i loro compiti del 
piano, passano alla nuova cooperativa.

Art. 72

La cooperativa può deliberare nell’assemblea 
di scindersi in due o più cooperative. A diritti e gli 
obblighi della cooperativa che cessa per divisione, 
tra i quali vengono compresi anche i compiti dei 
piano, passano alle cooperative, in cui essa viene 
suddivisa e precisamente nella proporzione fissata 
dall’assemblea della cooperativa.

La deliberazione dell’assemblèa sulla divisione 
della cooperativa viene presentata al comitato ese
cutivo del comitato popolare distrettuale per l’ap
provazione. Se la deliberazione viene approvata, 
i soci che desiderano fondare le nuove cooperative 
convocano le relative assemblee. L’approvazione 
dello statuto delle nuove cooperative e la loro 
registrazione avvengono secondo le disposizioni 
del presente decreto.

Art. 73

Una cooperativa artigiana può associarsi ad 
un’altra. Deliberano in merito le assemblee delle 
due cooperative e presentano la loro deliberazione 
al comitato esecutivo del comitato popolare distret
tuale per l’approvazione.

I diritti e gli obblighi della cooperativa che ces
sa per associazione, dei guali fanno parte anche 
quelli del piano, passano alla cooperativa, alla 
quale essa si è associata.

Alle medesime condizioni può concedere l’as
semblea ad un certo numero di soci, di staccarsi 
dalla cooperativa per associarsi ad un’altra.

g) A l t r e  d i s p o s i z i o n i

Art. 74

Disposizioni più dettagliate suH’acquisizione e 
cessazione della qualità di socio, sui diritti e doveri 
dei soci, sui mezzi della cooperativa, sulla compo
sizione e lavoro degli organi della cooperativa, 
sull’organizzazione del lavoro e sulla premiazione 
nella cooperativa, sui fondi della cooperativa e sulla 
gestione finanziaria della cooperativa, sono stabi
lite dallo statuto della cooperativa.

2. Cooperative artigiane acquisti e vendite

Art. 75

Gli artigiani privati possono unirsi in coopera
tive artigiane di acquisti e vendite.

Possono essere soci di queste cooperative 
anche le cooperative artigiane di produzione e di 
prestazione d ’opera.

Le cooperative artigiane di acquisti e vendite 
possono servirsi della mano d’opera dei non soci 
soltanto per lavori di acquisto e di vendita e per 
lavori di cancelleria.

Art. 76

II campo di attività delle cooperative artigiane 
di acquisti e vendite comprende sopratutto:

i rifornimenti dei soci di mezzi di produzione 
e di altro materiale;
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la vendita di prodotti artigiani dei suoi soci;
la fondazione di rivendite e di altri esercizi 

per fabbisogni comuni dei soci a scopo di raffor
zamento dell’arligianalo;

l’abilitazione e il perfezionamento professiona
le dei soci e degli apprendisti.

Àrt. 77

Per le cooperative artigiane acquisti e vendite 
valgono analogamente le disposizioni contenute 
nel presente decreto sulle cooperative artigiane.

IV. L a b o r a t o r i  a r t i g i a n i  d e l l e  
o r g a n i z z a z i o n i  s o c i a l i  e c o o p e r a 

t i v i s t i c h e

Àrt. 78

Le organizzazioni sociali e cooperativistiche 
possono istituire al fine di un più efficace adempi
mento dei propri compiti:

a) laboratori artigiani, che lavorano soltanto 
per conto del fondatore e non per conto di terzi 
(laboratori di tipo chiuso); sono considerati tali sol
tanto i laboratori che coadiuvano il fondatore o 
incrementano direttamente il lavoro.

b) laboratori artigiani, che lavorano per conto
del fondatore come pure per conto di ferzi, oppure 
soltanto per conto di terzi (laboratori di tipo 
apertol. | j ,! : i

L’organizzazione sociale o cooperativistica, che 
chiede la licenza d’esercizio del laboratorio di tipo 
aperto, deve indicare la denominazione e la sede 
del laboratorio, i dati sul capitale fisso e d’eser
cizio e ii dati relativi al gerente.

Àrt. 79

Le organizzazioni sociali e cooperativistiche 
sono dirigenti operativi e amministrativi dei labo
ratori da esse fondati.

Àrt. 80

Per i laboratori artigiani delle organizzazioni 
sociali e cooperativistiche valgono analogamente 
le disposizioni del presente decreto che si riferi
scono ai laboratori artigiani delle aziende, degli 
enti ed uffici dei comitati popolari.

V. E s e r c i z i  a r t i g i a n i  p r i v a t i

Àrt. 81

L’esercizio artigiano privato è diretto e gestito 
dal maestro artigiano che ha fondato l’esercizio.

Nell’esercizio artigiano privato possono essere 
di regola occupati operai e maestri artigiani. 11 nu
mero massimo degli operai artigiani e dei maestri 
artigiani, che possono essere occupati nell’eserci
zio di un artigiano privato, può essere prescritto 
dal Comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dell’Istria.

Possono avere un esercizio artigiano in comu
ne al massimo due maestri artigiani che hanno cia
scuno la propria licenza d’esercizio.

Art. 82

L’arligianalo privato può essere esercitato sol
tanto in base alla licenza d’esercizio.

La licenza d’esercizio viene rilasciata dal co
mitato esecutivo del comitato popolare distrettuale 
nella cui circoscrizione è stato fondato l’esercizio 
artigiano.

Art. 83

II maestro artigiano, che desidera fondare un 
esercizio artigiano privato, presenta la domanda 
alla delegazione per l’industria e l’arfigianafo del 
competente comitato popolare distrettuale. Nella 
domanda deve indicare il proprio nome e cognome 
e i dati di nascita, il genere deH’esercizio, la ditta 
e la sede deU’esercizìo, nonché allegare i docu
menti comprovanti la sua qualifica professionale 
per maestro artigiano e che in lui concorrono tutti 
i reguisiti di cui all’arf. 29 del presente decreto.

L’autorizzazione per esercitare l’arfigianafo 
privato viene rilasciata, se il richiedente possiede 
tutti i requisiti previsti dal presente decreto e se 
l’esercizio artigiano che il richiedente desidera fon
dare è necessario.

Avverso la decisione con la quale venne res
pinta la domanda per la licenza d’esercizio è am
messo ricorso da presentarsi entro quindici giorni 
dal ricevimento della stessa, al Comitato esecutivo 
del Comitato popolare circondariale dell’lstria. 11 
ricorso viene presentato all’organt» che ha rilasciato 
la decisione.

Àrt. 84

La licenza d’esercizio artigiano è rilasciata sol
tanto per un ramo artigiano. La licenza per l’eser
cizio di più rami affini in un unico laboratorio può 
essere rilasciata soltanto guando guesti rami per 
la loro natura o per le esigenze rispettivamente 
usanze locali vengono esercitali insieme.

La licenza per l’esercizio artigiano privato con
tiene pure la ditta dell’esercizio e la precisazione 
del locale d’esercizio.

Àrt. 85

La licenza d’esercizio non può essere ceduta 
a terzi. L’esercizio artigiano privato può essere di
retto soltanto dal titolare della licenza d’esercizio.

Il delegato per l’industria e l’artigianato del co
mitato popolare distrettuale può permettere per 
un dato periodo di tempo che l’esercizio artigiano 
privato venga diretto da un gerente, se il proprie
tario non può dirigerlo personalmente, per malat
tia, espiazione della pena o per altri motivi giusti
ficati. Può essere gerente soltanto un maestro arti
giano, che possiede tutti i reguisiti di cui all’art.
29 del presente decreto.

Art. 86

L’artigiano privato può sospendere tempora
neamente la propria attività per un dato periodo di 
tempo previo consenso del comitato popolare di
strettuale nella cui circoscrizione si trova l’eserci
zio, però al massimo per un anno. Questa conces
sione è prorogabile.

J
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La sospensione temporanea dell’esercizio arti
giano privalo viene concessa, se il proprietario per 
molivi giustificati non è in grado di dirigere perso
nalmente il suo esercizio e se non è possibile, che 
l’esercizio durante la sua assenza sia diretto dal 
gerente.

La ripresa deH’attività deve essere denunciata 
in anticipo all’organo che ha concesso la sospen
sione temporanea.

La sospensione e la ripresa vengono iscritte 
d’ufficio nel registro degli esercizi artigiani privati

Art. 87

Il diritto di esercitare l’artigiamato privato cessa:
1. per decreto;
2. se viene ritirata la licenza d ’esercizio;
3. se il proprietario fa disdetta deli’eserciz'io 

e questa viene approvata dall’organo che ha rila
sciato la licenza d ’esercizio;

4. con la morte del proprietario dell’esercizio.

Art. 88

Il dirifto di esercitare I’artrgianato privato ces
sa per decreto nei seguenti casi:

1. se il proprietario dell’esercizio espatria defi
nitivamente dal Circondario dell’Istria;

2. se è ♦condannato alla perdita dei diritti civili, 
ad eccezione della patria potestà;

3. se perde la capacità d’agire;

4. se per sentenza penale gli è fatto divieto di 
esercitare un dato mestiere;

5. se è stato condannato alla pena di restrizione 
della libertà o di restrizione della libertà con lavori 
obbligatori superiore a due anni.

Art. 89

La licenza d’esercizio può essere ritirata dal
l’organo che l’ha rilasciata, nei seguenti casi;

1. se il proprietario deH’esercizio senza la rela
tiva autorizzazione di sospensione dell’esercizio 
per motivi ingiustificati non esercita il proprio me
stiere per più di tre mesi;

2. se il proprietario dell’esercizio è stato con
dannato in relazione all’esercitazione del suo me
stiere per reato di speculazione o per azioni simili, 
oppure se è recidivo per trasgressione alle dispo
sizioni del presente decreto;

3. se il proprietario dell’esercizio artigiano è 
recidivo per aver permesso a terzi, sprovvisti di 
licenza di esercizio, di abusare della sua licenza 
d’esercizio per l’esercitazione del mestiere (punto 
3 dell’art. I l i  del presente decreto).

Avverso la decisione di ritiro della licenza il 
proprietario può ricorrere, entro quindici giorni 
dal ricevimento della stessa, al comitato ese
cutivo del comitato popolare distrettuale, il ricorso 
ha potere sospensivo.

Art. 90

Il proprietario dell’esercizio artigiano privato 
può dare disdetta del proprio esercizio all’organo 
che ha rilasciato la licenza d’esercizio.

La disdetta vale non appena questa sia stata 
approvata dall’organo indicato nel comma prece
dente.

La disdetta dell’esercizio non viene approvata, 
se è dannosa agli interesi economici pubblici.

Avverso la decisione che non approva la dis
detta, il proprietario dell’esercizio può ricorrere al 
Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria entro quindici giorni dal ricevi
mento della decisione.

Art 91

Ogni cessazione d’esercizio artigiano privato 
viene' accertata dall’organo competente mediante 
decisione, con la quale viene fissata anche la data 
di cessazione dell’esercizio stesso.

L’artigiano privato, che ha cessato di esercitare 
il mestiere, deve restituire la licenza d’esercizio 
all’organo che gliel’ha rilasciata.

Art. 92

La vedova rispettivamente i figli minori del de
funto proprietario dell’esercizio artigiano privato 
possono «continuare l’esercizio per un anno dopo 
la sua morte. Trascorso tale fermine la licenza 
d’esercizio rilasciata cessa di valere.

Tale esercizio artigiano può essere diretto 
soltanto per tramite di un gerente che deve essere 
maestro artigiano ed avere tutti i requisiti di cui 
alTart. 29 del presente decreto. La continuazione 
dell’esercizio da parte della vedova rispettivamente 
dei figli minori deve essere denunciata entro un 
mese dalla morte del proprietario all’organo che 
ha rilasciato la licenza d’esercizio e viene per do
vere d’ufficio iscritta nel registro.

Nei casi giustificati, l’organo che ha rilasciato 
la licenza d ’esercizio può prolungare la validità 
della medesima per altri sei mesi. Se la vedova è 
inabile al lavoro e provvede al mantenimento dei 
figli minori oppure se questi non hanno più la madre 
e difettano di altri mezzi di sostentamento, egli pro
roga il diritto di esercitare il mestiere fino a quando 
perdurano queste condizioni.

Disposizioni particolari per l’esercizio dell’atiiviià 
artigiana ambulante

Art. 93

Senza una sede stabile d’esercizio si può eser
citare l’attività artigiana (artigiani ambulanti) soltan
to per quei rami artigiani la cui natura o usanza 
fnora praticata richiede tale modo di esercitarla. 
Tali rami stabilirà il Comitato esecutivo del Comi
tato popolare circondariale deH’Istria.

Chi esercita l’attività artigiana senza una sede 
stabile non deve servirsi della mano d’opera altrui 
e nemmeno occupare apprendisti.

Art. 94

L’attività artigiana ambulante si può esercitare 
soltanto in base ad un’apposita autorizzazione, rila
sciata per il periodo di un anno dal delegato
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per l’industria e l’artigianato del comitato popolare 
distrettuale nella cui circoscrizione risiede il richie
dente. Il delegato può prolungare guesta autoriz
zazione di anno in anno.

L’autorizzazione per esercitare l’attività arti
giana ambulante può venire rilasciata soltanto a 
persone idonee a tale attività, guando tale specie 
di attività artigiana sia dettata da esigenze econo
miche locali.

L’autorizzazione di cui al comma precedente 
vale per la circoscrizione del comitato popolare 
distrettuale che l’ha rilasciata. Fuori di questo terri
torio l’attività artigiana in base a tale autorizzazione 
può essere esercitata soltanto previa autorizzazione 
del delegato per l’industria e l’artigianato anche 
dell’altro comitato popolare distrettuale; questa 
autorizzazione viene iscritta neH’autorizzazione 
originaria.

L’autorizzazione di cui al primo comma può 
essere limitata a singole località o regioni del di
stretto.

Le autorizzazioni di cui al primo comma del 
presente articolo non si iscrivono nel registro degli 
esercizi artigiani privati, ma bensi nel registro degli 
artigiani ambulanti, tenuto dalla delegazione per 
l’industria e l’artigianato del comitato popolare di
strettuale.

Art. 95

L’autorizzazione per esercitare l’attività arti
giana ambulante può essere revocata in qualsiasi 
momento con decisione del delegato che l’ha rila
scila, se il titolare di tale autorizzazione viene 
punito per trasgressione secondo il presente de
creto' o per un reato più grave.

Disposizioni particolari per esercitare l’artigianato 
quale professione secondaria neU’agricoltura

Art. 96

Le disposizioni del presente decreto non val
gono per chi secondo le usanze locali oltre all’agri
coltura esercita .un’attività artigiana quale profes
sione secondaria in casa propria da solo o con i 
membri della propria famiglia.

Per esercitare tale attività artigiana non è ne
cessaria la licenza d ’esercizio. Chi si occupa di tale 
attività artigiana deve denunciarla al comitato po
polare locale (cittadino) nella cui circoscrizione 
egli risiede. Il comitato popolare locale (cittadino) 
ne dà comunicazione al delegato per l'industria e 
l’artigianato del comitato popolare distrettuale che 
tiene evidenza specifica di tali artigiani agricoli.

Tali artigiani agricoli non devono occupare la 
mano d ’opera altrui e non possono tenere appren
disti.

II comitato esecutivo del comitato popolare 
locale (cittadino) può per ragioni fondate proibire 
con sua decisione l’esercitazione di attività arti
giana di cui al presente articolo. Avverso tale deci
sione è ammesso ricorso al comitato esecutivo 
del comitato popolare distrettuale entro quindici 
giorni dal ricevimento della decisione.

Per i laboratori artigiani delle cooperative agri
cole valgono le disposizioni degli art. 78 e 79 del 
presente decreto.

P a r t e  III

ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE PROFESSIONALI

1. Camere artigiane distrettuali

Art. 97

Tutti gli esercizi artigiani dei comitati popolari, 
gli esercizi artigiani cooperativistici e privati, i 
laboratori artigiani delle organizzazioni sociali e 
cooperativistiche nonché le cooperative artigiane 
di acquisti e vendite site nella circoscrizione di un 
distretto sono di regola associate in una camera 
artigiana distrettuale.

Art. 98

Le camere artigiane distrettuali sono persone 
giuridiche.

La camera artigiana distrettuale è rappresen- 
fafa dal presidente del comitato amministrativo.

La camera artigiana distrettuale ha il proprio 
statuto accettato daH’assemblea della camera.

Lo statuto della camera artigiana distrettuale 
è approvato dal comitato esecutivo del comitato 
popolare distrettuale.

Art. 99

La camera artigiana distrettuale rappresenta 
l’artigianato del distretto ed ha soprafulto i seguenti 
compiti: cura il progresso deH’arfigianaio, il miglio
ramento dei prodotti, il perfezionamento dei me
todi di lavoro ed il rifornimento dei suoi membri 
con mezzi di produzione e con materiali; stimola 
l’educazione professionale, culturale e politico - 
ideologica rispettivamente il perfezionamento dei 
quadri artigiani; fa proposte rispettivamente dà pa
reri circa i prezzi dei prodotti e delle prestazioni 
artigiane, sulla solvibilità dei suoi membri, sulla ne
cessità locale di rilasciare licenze artigiane, sul 
ritiro delle licenze artigiane e su importanti pro
blemi economici professionali deH’arligianato della 
propria circoscrizione; collabora con il comitato 
popolare distrettuale alla compilazione del piano 
di attività artigiana nel distretto; propone esperti 
per perizie e per membri delle commissioni di esami 
per operai artigiani; disbriga i lavori di cancelleria 
per la commissione di esami a Operai artigiani; 
raccoglie, elabora ed analizza dati statistici sullo 
stato dell’artigianafo comunicando i risultati conse
guiti al comitato popolare distrettuale ed al Comi
tato popolare circondariale deH’Istria nonché alla 
Camera artigiana per il Circondario dell’lstria, 
tiene evidenza degli esercizi artigiani (laboratori) 
e dei quadri; cura l’assistenza sociale per gli asso
ciati e le loro famiglie.

Art. 100

Gli organi della camera artigiana distrettuale 
sono: l’assemblea, il comitato amministrativo ed il 
comitato di sorveglianza.
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Art. 101

L’assemblea è l’organo supremo della camera 
artigiana distrettuale. Essa è convocata dal comi
tato amministrativo. L’assemblea può essere ordi
naria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria deve tenersi almeno una 
volta all’anno.

Se il comitato di sorveglianza, il comitato ese
cutivo del comitato popolare distrettuale o almeno 
un terzo dei soci richiedono la 'convocazione del
l’assemblea straordinaria con l’indicazione dell’or
dine del giorno, il comitato amministrativo deve 
convocarla al più tardi entro quindici giorni.

Se il comitato amministrativo non convoca l’as
semblea nel termine prescritto, essa viene convo
cata dal comitato di sorveglianza. Se nemmeno 
questo provvede alla sua convocazione, può con
vocarla il comitato esecutivo del comitato popo
lare distrettuale.

La prima assemblea della camera artigiana di
strettuale viene convocata dal comitato esecutivo 
del comitato popolare distrettuale.

Art. 102

L’assemblea della camera distrettuale artigiana 
è composta di:

a) rappresentanti degli esercizi e dei labora
tori artigiani dei comitati popolari, i quali vengono 
nominati dal comitato esecutivo del comitato po
polare distrettuale tra i loro gerenti, tenuto conto 
del numero e del ramo degli esercizi artigiani 

locali;
b) rappresentanti delle cooperative artigiane,

designati dai presidenti delle cooperative i ella loro 

riunione; . , „
c) rappresentanti dei laboratori artigiani delle 

organizzazioni sociali e cooperativistiche, nominati 
da queste organizzazioni;

d) rappresentanti degli artigiani privati, scelti 
dagli artigiani privati nella riunione elettorale.

11 Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’lslria stabilisce il numero com
plessivo dei membri dell’assembìea delle.due ca
mere artigiane distrettuali ed il numero dei rappre
sentanti per le singole categone di esercizi arti
giani.

Ogni membro dell’assemblea ha un voto.

Art. 103

Sono di competenza dell’assemblea della ca
mera i seguenti affari:

1. accetta e modifica lo statuto ed il regola
mento della camera;

2. elegge ira i suoi membri il comitato ammi
nistrativo ed il comitato di sorveglianza nonché 
i rapresentanti per la Camera artigiana del Cir
condario dell’Istria e li esonera;

3. delibera in merito alla relazione del comi
tato amministrativo e del comitato di sorveglianza;

4. dà direttive al comiitato amministrativo per il 
suo lavoro;

5. accetta il bilancio di previsione ed approva 
il conto consuntivo annuale della camera;

6. stabilisce l’ammontare dei contributi da cor
rispondersi dai membri della camera;

7. stabilisce l’importo massimo fino al quale 
la camera può contrarre prestiti;

8. approva l’alienazione, lo scambio, l’acquisto 
e l’aggravio dei beni immobili della camera;

9. decide dei problemi che vengono presentati 
aH’assemblea dal comitato amministrativo e dal 
comitato di sorveglianza;

10. decide delle altre questioni deferite in base 
allo statuto alla competenza dell’assemblea.

Art. 104.

Disposizioni più dettagliate sulla composizione 
e lavoro deH’assemblea, del comitato amministrativo 
e del comitato di sorveglianza, nonché sui mezzi 
e sull’andamento finanziario della camera artigiana 
distrettuale, vengono prescritte con lo statuto e con 
il regolamento della camera.

Art. 105

11 lavoro della camera artigiana distrettuale 
è sorvegliato dal comitato esecutivo del comitato 
popolare distrettuale. 11 rappresentante del comi
tato esecutivo del comitato popolare distrettuale 
ha diritto di intervenire alle assemblee ed alle se
dute del comitato amministrativo e del comitato 
di sorveglianza della camera con voto consultivo.

Se il lavoro del comitato amministrativo o del 
comitato di sorveglianza è in contrasto col decreto, 
con lo statuto, con il regolamento o con le delibe
razioni deH’assemblea, il comitato esecutivo del 
comitato popolare distrettuale può sospendere 
l’esecuzione delle deliberazioni del comitato ammi
nistrativo rispettivamente del comitato di sorvegli
anza e può anche temporamente vietare a tutto il 
comitato di svolgere le sue attribuzioni. Se viene 
vietato al comitato di svolgere le sue attribuzioni, il 
comitato esecutivo deve con la stessa decisione 
convocare l’assemblea straordinaria della camera 
e stabilire il giorno dell’assemblea al più tardi ai 
trentesimo giorno dall’emissione della decisione. 
Fino all’elezione del nuovo comitato le attribuzioni 
del comitato vengono svolte dal delegato nominato 
dal comitato esecutivo.

2. Camera artigiana del Circondario dell’Istria

Art. 106

Viene instituita la Camera artigiana del Circon
dario dell’lstria con sede a Capodistria.

La camera artigiana del Circondario dell’lstria 
è persona giuridica. Essa è rappresentata dal pre
sidente del comitato amministrativo.

Alla camera artigiana del Circondario deH’Isfria 
sono associate le due camere artigiane distrettuali.

La camera artigiana del Circondario deH’lsfria 
ha lo statuto che regola la sua organizzazione ed 
il lavoro. Lo statuto è emesso dall’assemblea della 
camera ed approvato dal Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria.
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Art. 107

La camera artigiana del Circondario dell’Istria 
rappresenta l’artigianato del Circondario dell’Istria 
ed ha Sopratutto i Seguenti compiti: collabora con 
gli organi deile autorità aH’ineremento dell’arfigia- 
nato, alla giusta attuazione della politica artigiana 
in genere e all’elevamenlo professionale, culturale 
ed ideoìogico-polilico dei quadri artigiani; raffor
za l'organizzazione delle camere artigiane distret
tuali aiutandole nel rifornire gli esercizi artigiani 
con mezzi di produzione e con materiali; col
labora alla compilazione del piano di lavoro arti
giano nel Circondario; propone i membri della com- 
misione di esami a maestri artigiani; tiene evi
denza deU’arl'igianato nel Circondario deH’Isfria; 
raccoglie, elabora ed analizza dati statistici sullo 
stato deH’arügianalo, comunicando i risultati con
seguiti al Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’Isfria. .

Art. 108

Gli organi della camera artigiana del Circon
dario deiristria sono:

l ’assemblea, il comitato amministrativo ed il 
comitato di sorveglianza.

L’assemblea della camera artigiana del Circon
dario deiristria si compone di rappresentanti eletti 
delle camere artigiane distrettuali. 11 numero com
plessivo dei rappresentanti ed il rapporto, secondo 
il quale le camere artigiane distrettuali eleggono i 
propri rappresentanti, vengono stabiliti dal Comi
tato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
deirisfria.

Per il rimanente, le disposizioni sulle camere 
artigiane distrettuali si applicano per analogia alla 
camera artigiana del Circondario dell’Istria.

Art. 109

La camera artigiana del Circondario dell’Istria 
è sottoposta alla diretta sorveglianza del Comitato 
esecutivo del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria, che in applicazione analoga del secondo 
comma dell’art. 105 del presente decreto ha diritto 
di sospendere le deliberazioni irregolari ed ille
gali degli organi della camera artigiana del Circon
dario deH’Isiria e di proibire temporaneamente al 
comitato amministrativo o al comitato di sorvegli
anza l'esplicazione delle loro attribuzioni.

3. I dipendenti delle camere artigiane 

Art. 110

11 lavoro di cancelleria e quello professionale 
presso le camere artigiane è svolto dai dipendenti 
delle camere che hanno lo stato giuridico equi
parato ai dipendenti delle organizzazioni sociali.

P a t t  e IV 

Disposizioni penali 

Art. I l i

Con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari o con 
. la restrizione della libertà fino a un mese è punito 

per trasgressione:

1. chi illecitamente conduce l’esercizio arti
giano o illecitamente eseguisce un mestiere;

2. chi eseguisce un lavoro che non rientra nel 
ramo artigiano, per il quale è stato istituito l’eser
cizio o laboratorio artigiano;

3. il proprietario dell’esercizio artigiano che 
permette a terzi, sprovvisti di licenza artigiana, di 
abusare della Sua licenza artigiana per fare un dato 
mestiere;

4. chi senza fondato motivo sospende il lavoro 
rispettivamente non nomina il gerente;

5. chi senza fondato motivo non vuole occupare 
apprendisti artigiani;

6. chi confeziona prodotti scadenti o eseguisce 
malamente prestazioni d’opera;

7. chi spreca i materiali assegnatigli;
8. chi fornisce dati non veritieri sullo stato e 

sul lavoro dell’esercizio rispettivamente del labo
ratorio da lui diretto.

Chi è recidivo per trasgressione secondo il 
punto primo del presente articolo può essere punito 
oltre che con una determinata pena anche con la 
confisca degli attrezzi, degli arnesi e delle materie 
prime, di cui si serviva per l’illecita esercitazione 
del mestiere.

Art. 112

Con la pena pecuniaria fino a 2.000 dinari è 
punito per trasgressione, in guanto da disposizioni 
particolari non sia prevista pena più severa:

1. chi assume al lavoro il personale ausiliario 
senza i prescritti documenti;

2. chi non osserva le disposizioni dell’arl. 32 
de! presente decreto riguardante le insegne degli 
esercizi e dei laboratori artigiani;

3. chi non denuncia il trasferimento della sede 
dell’esercizio o altra variazione che dovrebbe de
nunciare in base alle disposizioni del presente de
creto;

4. chi non tiene i prescrìtti libri d’esercizio op
pure li tiene irregolarmente o disordinatamente.

P a r i e  V 

Disposizioni transitorie e finali

Art. 113

1 diritti acquisiti in base a disposizioni prece
denti rimangono in vigore, in quanto non siano in 
contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 114

Chi fino all’entrata in vigore del presente de
creto ha superato l’esame a maestro artigiano op
pure ha conseguito l’abilitazione professionale che 
in base a disposizioni precedenti era equivalente a 
tale esame, oppure chi prima dell’enirata in vigore 
del presente decreto esercitava un mestiere arti
giano per almeno tre anni in base alla licenza rila
sciata secondo le disposizioni precedenti, è con
siderato essere in possesso dì requisiti per la qua
lifica di maestro artigiano e può esercitare l’arli- 
gianafo anche in base alle disposizioni del presente 
decreto.
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Art 115

Chi al giorno dell’entrata ir. vigore del pre
sento decreto esercita l’artigianato senza però pos
sedere i requisiti previsti dal presente decreto, deve 
per poter esercitare tale mestiere nel termine che 
sarà fissato dal delegalo distrettuale per l’industria 
e artigianato, sia liquidare il suo esercizio sia entro 
questo termine venire in possesso dei requisiti pre
scritti dal presente decreto:

11 delegato distrettuale per l’industria e l’arfigia- 
nato può prescindere per singoli artigiani da alcuni 
reguisili.

Ari. 116

Le vedove rispettivamente i figli minori del de
funto proprietario dell’esercizio artigiano privato 
possono esercitare l'artigianato in base alla licenza 
rilasciata a norma delle disposizioni precedenti an
cora un anno dopo l’entraia in vigore del presente 
decreto. L’esercizio sarà diretto dal gerente che 
dovrà essere maestro artigiano ed avere tutti i 
requisiti di cui all’art. 29 del presente decreto. Tra
scorso queste termine la licenza rilasciata cesserà 
di valere. Nei casi giustificati, l’organo competente 
per il rilascio della licenza artigiana potrà conce
dere l’esercitazione di tale mestiere per ulteriori sei 
mesi. Sp la vedova è inabile al lavoro e provvede 
al mantenimento dei figli minori oppure se questi 
non hanno più la madre e sono sprovvisti di altri 
mezzi di sostentamento, può venire a loro concessa 
la Droroga di esercitare l’artigianato fino a che 
perdurano gueste condizioni.

Art. 117

Gli esercizi e laboratori artigiani esistenti de
vono fare denuncia agli organi competenti per la 
registrazione entro ire mesi đaU’entrata in vigore 
del presente decreto. Entro sei mesi dall’entrata 
in vigore del presento decreto essi devono appro
priare la propria attività alle disposizioni del pre
sente decreto.

Gli esercizi e laboratori artigiani esistenti che 
entro il termine fissato nel comma precedente non 
verranno denunciati per la registrazione, dovranno 
cessare la loro attività.

Art. 118

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’Istria è autorizzato a emanare 
disposizioni necessarie per l’esecuzione del pre
sente decreto.

Art. 119

Il presente decreto entra in vigore il quindice
simo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollet
tino ufficiale.

Capodisiria, li 14 giugno 1951.

II segretario: 11 presidente:

Fio. Erminio Međica Fio. Mario Abram

21.
In base aH’ordine del Comandante il Distac

camento dell’A] nel TLT del 16 settembre 1947, in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Isiria dèi 20 febbraio 1947, il Comi
tato popolare circondariale dell’Istria emette il 
seguente

D E C R E T O  
SUL POSSESSO  E PORTO D’ARMI

I. Disposizioni generali

Art. 1

Le persone abitanti nel Circondario dell'Istria 
possono acquistare, possedere e portare armi solo 
se in possesso della rispettiva autorizzazione emes
sa dal competente organo a norma delle disposi
zioni del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si 
riferiscono aii membri della Difesa popolare, in 
quanto questi posseggono e portano le armi se
condo le prescrizioni del loro ufficio.

Art. 2

Sono considerate armi a sensi del presente 
decreto sia le armi da fuoco che le armi bianche 
atte alTaggressione nonché le armi che si possono 
portare nascoste, come per esempio pugnali di 
tutte le specie, baionette dissimulate in bastoni, 
stiletti a tre fagli, pugni di ferro ed altre simili.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto non si ri
feriscono alle armi di valore artistico o storico che 
vengono custodite da persone private od altrove. 
Qualora tali armi siano armi da fuoco, non si deb
bono per esse nè acquistare nè possedere mu
nizioni.

Art. 4

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria prescrive le specie di armi, 
per le quali possono rilasciarsi le autorizzazioni 
per il loro acquisto, possesso e porto.

II. Autorizzazione per l’acquisto, il possesso ed il 
porto d’armi

Art. 5

L’autorizzazione per l’acquisto, il possesso ed 
il porto d’armi può venir rilasciata solo a mag
giorenni.

L’autorizzazione per l’acquisto, il possesso ed 
il porto d’armi da caccia può venir rilasciata solo 
ai soci dei circoli di cacciatori.

Art. 6

Non deve venir rilasciata l’autorizzazione per 
l’acquisto, il possesso ed il porto d’armi alla per
sona:

1. nei confronti della quale è in corso il proce
dimento penale per reati di maggior gravità;
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2. che è stata condannata per reati di maggior 
gravita, fino a che sussistono le conseguenze della 
condanna;

3. che è ammalata o minorata di mente;
4. che è pericolosa all’ordine ed alla sicurezza 

pubblica.
Art. 7

L’autorizzazione per il possesso ed il porto 
d’armi può venir rilasciata per-un periodo di tempo 
fino ad anni uno oppure a tempo indeterminato.

L’autorizzazione rilasciata per un periodo de
terminato può venire prorogata.

Art. 8

L’autorizzazione per l’acquisto, il possesso ed 
il porto di armi è rilasciata dal delegato per gli 
affari interni del comitato popolare distrettuale in 
cui territorio risiede il richiedente.

Avverso la deliberazione, con la quale l’auto
rizzazione viene respinta, il richiedente può ricor
rere alla delegazione per gli affari interni del Co
mitato popolare circondariale deH’Isìria entro il 
fermine di giorni otto dalla notifica della delibera
zione.

Art. 9

L’autorizzazione per il possesso ed il porto 
d ’armi viene ritirata alla persona cui sono venuti 
a mancare i requisiti prescritti.

L’autorizzazione per il possesso ed il porlo 
delle armi da caccia viene ritirata anche alla per
sona che ha cessato di essere socio del circolo di 
caccia.

Art. 10

La deliberazione di ritiro dell’autorizzazione 
per il possesso ed il porto d’armi viene emessa dal 
delegato per gli affari interni del comitato popolare 
distrettuale nel cui territorio risiede il titolare del
l’autorizzazione.

Avverso la deliberazione di ritiro dell’auforiz- 
zazione può essere prodotto entro il termine di 
giorni otto dal ricevimento della deliberazione ri
corso alla delegazione per gli affari interni del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria.

Art. 11

Se alla scadenza del termine per il quale l’au
torizzazione per il possesso ed il porto d’armi ven
ne rilasciata, questa non è stata prolunqata oppure 
se tale autorizzazione venne ritirata con delibera
zione passata in giudicato, si tolgono le armi al 
titolare deH’autorizzazione. Le armi si tolgono anche 
per decesso del titolare dell’autorizzazione e se 
l’erede nel termine di un mese dalla morte del 
testatore non abbia ottenuto l’autorizzazione per il 
possesso e porto d’armi o se egli non abbia ven
duto l’arma ereditata entro questo termine a per
sona provvista di autorizzazione per il possesso e 
porto d’armi.

Per le armi tolte in base alle disposizioni del 
comma precedente viene corrisposto il controvalo
re secondo il listino dei prezzi da emettersi dal 
Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale deirisfria.

Le armi tolte divengono patrimonio popolare 
in amminisfraione del comitato popolare distrettuale.

III. Disposizioni penali 

Art. 12

Commette trasgressione e viene punito con la 
pena pecuniaria fino a 5.000 dinari o con la pena 
di restrizione della libertà fino a 30 giorni, in guan
to il fatto non costituisca reato:

1. chi acguista, possiede e porta armi senza 
esservi autorizzato daH’organo competente;

2. chi vende o presfa armi, per le guati pos
siede l’autorizzazione per l’acquisto, il possesso ed 
il porto, a persona che non sia munita dell’auto
rizzazione per l’acquisto, il possesso ed il porto 
di tali armi.

Le armi con le quali è sfata commessa la tras
gressione a sensi del comma precedente, vengono 
confiscate senza indennità a favore del patrimo
nio popolare e passsano im amministrazione del 
comitato popolare distrettuale.

11 procedimento penale amministrativo viene 
istruito dal delegato per gli affari interni del comi
tato popolare distrettuale a norma delle disposi
zioni del decreto sulle trasgressioni del 18 luglio 
1949.

Art. 13

Chi acquista, vende, possiede o porta armi, 
il cui acquisto, possesso o porlo non sia autoriz
zato, commette reato ed è punito con la restrizione 
della libertà da sei mesi ad un anno oppure con 
la restrizione della libertà col lavoro obbligatorio 
fino ad un anno e con la confisca delle armi.

IV. Disposizioni transitorie e finali 

Art. 14

11 detentore di armi sprovvisto dell’autorizza
zione per l’acquisto e porto di queste secondo le 
prescrizioni finora vigenti, è tenuto a denunciare 
Ie armi alla delegazione per gli affari inferni del 
comitato popolare distrettuale nel cui territorio 
risiede, nel fermine dì due mesi dall'entrata in 
vigore del presente decreto. Nello stesso termine 
egli può chiedere l'autorizzazione per il possesso 
ed il porto di gueste armi.

Se tale persona non chiederà in tempo utile 
l’autorizzazione o se la sua domanda verrà respin
ta, essa dovrà consegnare le armi alla competente 
delegazione per gli' affari interni entro il termine 
fissato dal comma precedente rispettivamente su
bito dopo ricevuta la deliberazione, con la guale la 
domanda per il rilascio deH’autorizzazione venne 
respinta.

A tale persona verrà liquidato il controvalore 
per le armi tolte a norma dell’art. 11 del presente 
decreto.

Art. 15

Le autorizzazioni per il possesso ed il porto 
d’armi rilasciate in base alle prescrizioni finora 
vigenti, scadono il 30 settembre 1951 senza riguardo 
al periodo di tempo per cui sono state rilasciate. 
Chi è munito di tale autorizzazione può doman-
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dare entro tale termine il prolungamento dell’aufo- 
rizzazione a sensi delle disposizioni del presente 
decreto. I

Alle persone di cui al comma precedente che 
non chiederanno il prolungamento dell’aulorizza- 
zione in tempo utile oppure alle quali sarà respinta 
la domanda, saranno tolte le armi e liquidato il 
controvalore a norma dell’art. 11 del presente de
creto.

Art. 16

Disposizioni più dettagliate per l’atluzione del 
presente decreto prescriverà il Comitato esecutivo 
del Comitato popolare circondariale dell’Isfria.

Art. 17

Col giorno dell’enfrata in vigore del presente 
decreto sono abrogate:

1. l’ordinanza sul possesso e porlo d’armi del 
30 dicembre 1945 emessa dalla Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno (Bollettino ufficiale 
del CRLN, ^  4/46);

2. l’ordinanza sul possesso e porto d’armi del
1 marzo 1946 emessa dal Comitato Popolare Re
gionale per l’Istria dipartimento per gli affari inter
ni (Bollettino ufficiale del Comitato popolare re
gionale per risfria, 5/46).

Art. 18

Il presente decreto entra in vigore con il gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodisfria, li 14 giugno 1951.

II Segretario: II Presidente:

f. to Erminio Medica f. lo Mario Abram

22 .

In base all’ordine del Comandante il Distac
camento dell’AJ nel TLT del 16 settembre 1947, in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l ’Istria del 20 febbraio 1947, il Comi
tato popolare circondariale dell’Istria emette il 
seguente

D E C R E T O

SULLE AZIENDE ECONOMICHE DELLE ORGA
NIZZAZIONI DEGLI INVALIDI

Art. 1

Le organizzazioni degli invalidi militari del Cir
condario deH’Islria possono tenere proprie aziende 
industriali e commerciali nonché aziende che si 
occupano di prestazioni verso pagamento.

Queste aziende esercitano la loro attività se
condo i principi adottati dalle aziende economiche 
dei comitati popolari. Esse vengono amministrate 
dai collettivi di lavoro in base alle disposizioni del 
decreto suH’amminisfraziorte delle aziende econo
miche da parte dei collettivi di lavoro di data 3 
febbraio 1951.

Art. 2

Le aziende degli invalidi per norma non sono 
soggette al pagamento deirimposfa sul reddito.

Il comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria può disporre su proposta 
del proprio delegato per le finanze, che le aziende 
degli invalidi corrispondano l’imposta sul reddito 
in una determinata percentuale che è compresa 
nel bilancio di previsione del comitato popolare 
distrettuale, per l’eseguimento dei suoi compiti co
munali.

Art. 3

Le aziende economiche delle organizzazioni 
degli invalidi vengono istituite da quelle organiz
zazioni degli invalidi che in base al loro regola
mento (statuto) sono a ciò autorizzate.

Art. 4

L’approvazione per la costituzione della aziende 
economiche delle organizzazioni degli invalidi vi ;- 
ne data dal comitato esecutivo del Comitato po
polare circondariale deH’Istria se l’azienda viene 
costituita dal comitato centrale dell’Unione degli 
invalidi militari rispettivamente dal comitato ese
cutivo del comitato popolare distrettuale se l’a
zienda viene costituta dal comitato distrettuale del
l’Unione degli invalidi militari.

Viene rifiutata l’approvazione per la costitu
zione dell’azienda se la proposta suH’istituzione 
dell’azienda sia in contrasto con i compiti posti 
dal piano economico.

Avverso la decisione con cui il comitato ese
cutivo del comitato popolare distrettuale nega 
l’approvazione, l’organo deirorganizzazione degli 
invalidi ha diritto di ricorrere al comitato esecutivo 
del Comitato popolare circondariale dell’Istria.

Art. 5

L’azienda economica deH’organizzazione degli 
invalidi è persona giuridica, che garantisce per le 
sue obbligazioni col patrimonio ad essa dato in 
amministrazione.

Art. 6

L’organizzazione dell’azienda, il modo con cui 
viene svolta l’intera sua attività e la gestione finan
ziaria vengono fissati dallo statuto deiraziemda. 
Lo statuto è prescritto dall’organo deH’organizza
zione degli invalidi che ha costituito l’azienda. 
L’organo pubblico competente per l’approvazione 
della costituzione dell’azienda conferma contem
poraneamente anche lo statuto di questa.

Art. 7

Tutte le aziende economiche delle organizza
zioni degli invalidi devono essere registrate ed 
acquistano la personalità giuridica appena con la 
registrazione.

11 registro delle aziende economiche delle or
ganizzazioni degli invalidi, la cui costituzione è 
approvata dal Comitato esecutivo del Comitato po
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polare circondariale dell’lstria, è tenuto dalla dele
gazione per le finanze del Comitato popolare cir
condariale dell’lstria, mentre il registro delle altre 
aziende economiche delle organizzazioni degli in
validi è tenuto dalle due delegazoni distrettuali pei 
le finanze, ciascuna per la propria circoscrizione.

Art. 8

Le aziende economiche delle organizzazioni 
degli invalidi rientrano nella dirigenza amminisira- 
tivo-operaiiva di un determinato organo dell’orga
nizzazione degli invalidi.

L’organo che dirigerà l’azienda nonché le rela
zioni reciproche tra questo organo e l’azienda ver
ranno fissati dallo statuto dell’organizzazione e ri
portati anche nello statuto deU’azienda.

Art. 9

L’organo che ha costituito l’azienda, determi
na il patrimonio che verrà da essa amministrato, 
nonché le modalità con le quali l’azienda emmi- 
nistrerà tale patrimonio e disporrà dello stesso. Un 
tanto viene stabilito dallo statuto dell’azienda.

Il patrimonio che viene dato in amministrazione 
all’azienda consta di elementi fissi, di elementi 
d ’esercizio, del fondo d’ammortamento e del fondo 
della dirigenza deH’azienda.

Art. 10

Le aziende economiche delle organizzazioni 

degli invalidi vengono comprese nei piani econo

mici di quelli organi pubblici, nella cui competenza 
rientrano per il loro carattere; esse devono dare 
ai competenti organi pubblici i dati occorrenti pei 
la loro evidenza di piano ed operativa. Esse pre
sentano il proprio piano economico al proprio di
rigente amministrativo-operativo.

Art. 11

Gli organi pubblici che compilano i piani di 
ripartizone delle merci industriali ed importate, de
vono includere le aziende economiche delle orga
nizzazioni degli invalidi nel proprio piano di ripar
tizione.

Art. 12

La sorveglianza che va esercitata dall’crgano 
deH’organizzazione degli invalidi suH’andamenfo 
dell’azienda viene regolata dallo statuto dell’or- 
ganizzazione e dallo statuto deH’azienda.

L’organo pubblico che ha approvato la costitu
zione deH’azienda deve eseguire almeno una volta 
all’anno il controllo delFaizienda allo scopo di ac
certare:

1. l’andamento regolare deH’azienda;

2. il modo con cui l’azienda esegue il piano di 
produzione rispettivamente di lavoro ed i compiti 
ad essa posti;

3. l'andamento finanziario ed il servizio di 
ragioneria.

Art. 13

Le prescrizioni dell’ordinanza sulle aziende 
economiche dei comitati popolari [Bollettino uffi
ciale ■N’2 4-29/49), vengono analogamente applicate 
anche alle aziende economiche delle organizza
zioni degli invalidi, in quanto non siano in contra
sto con il presente decreto. Ciò vale anzitutto per 
le disposizioni sul contenuto dello statuto dell’a 
zienda, sul modo di registrazione e sulla tenitura 
dei registri.

Art. 14

Istruzioni più dettagliate per l’applicazione del 
presente decreto emette il Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dell’lstria.

Art. 15

Le aziende economiche delle organizzazioni 
degli invalidi già esistenti, devono uniformare il 
proprio statuto e la propria attività alle disposi
zioni del presente decreto e devono venir registra
te entro il 1 settembre 1951.

Art. 16

Il presente decreto entra in vigore con il gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

* •

Capodistria, li 14 giugno 1951.

Il Segretario: Il Presidente:

f. to Erminio Medica f. to Mario Abram

23.

In base all’ordine del Comandante il Distac
camento dell’AJ nel TLT del 16 settembre 1947, in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Istria del 20 febbraio 1947, il Comi
tato popolare circondariale dell’lstria emette il 
seguente

D E C R E T O

SULL’INTÀVOLAZIONE DEL DIRITTO DI P R O 
PRIETÀ’ SUGLI IMMOBILI CHE SONO 

PATRIMONIO POPOLARE

Art. 1

Gli immobili dei comitati popolari, dei loro 
uffici, enfi ed aziende economiche vengono iscritti 
nei libri tavolari ed in tutti i libri, per mezzo dei 
quali viene provato il diritto di proprietà sugli im
mobili quale patrimonio popolare coll’indicazione 
dell’orqano cui è affidata l’amministrazione di tale 
patrimonio (organo amministrativo).

Ogni cambiamento concernente l’organo am
ministrativo Vdeve essere iscritto nei libri tavolari 
rispettivamente negli altri libri.
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Art. 2

In singoli cas; eccezionali il Comitato esecutivo 
del Comitato popolare circondariale dell’Istria può 
accordare: Con deliberazione che l’intavolazionc 
del diritto di proprietà sia fatta direttamente a 
nome dell’organo amministrativo.

' • > ' ■■ :i
Art. 3

Sono considerati organi per amministrare gli 
immobili indicati neH’art. 1 del presente decreto i 
comitati popolari, i loro uffici, enti ed aziende eco
nomiche.

Art. 4

Il diritto di proprietà viene intavolato in base 
ad un documento atto a comprovare attendibilmen
te, che l ’immobile sia patrimonio popolare e in 
base ad un documento, col guale l’organo pubblico 
competente viene stabilito. quale organo ammini
strativo.

Art. 5

Se l’immobile è già iscritto quale patrimonio 
del comitato popolare, del suo ufficio, ente o azi
enda economica o quale patrimonio degli ex co
muni, il giudizio lavorare provvede d’uffcio a sensi 
dell’art. 1 del presente decreto all’iniavolazione 
dell’immobile stesso guale patrimonio popolare.

• Art. 6

Se l’immobile non è ancora iscritto guale pa
trimonio del comitato popolare, del suo ufficio, 
ente o azienda, si comprova che l’immobile è pa
trimonio popolare nel modo seguente:

a) se l’immobile è divenuto patrimonio popo
lare in base a sentenza giudiziaria o decisione degli 
organi pubblici competenti — con la sentenza ri
spettivamente decisione passata in giudicalo ;

b) se l’immobile è divenuto patrimonio popo
lare in base a contratto — col contratto scritto 
concluso fra le parti.

Art. 7

Le navi marittime sono considerate immobili a 
sensi del presente decreto.

Art. 8

11 Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria è autorizzato a emettere 
prescrizioni dettagliate per l’attuazione del pre
sento decreto.

Art. 9

11 presente decreto entra in vigore con il gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

_ __ , _ . >

Capodistria, li 14 giugno 1951.

Il Segretario: Il Presidente:

f. to Erminio Medica f. to Mario Abram

24.

In base all’ordine del Comandante il Distac
camento dell’AJ nel TLT del 16 settembre 1947, in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Istria del 20 febbraio 1947, il Comi
tato popolare circondariale dell’lsfria emette il 
seguente

D E C R E T O

SULL’ULTERIORE INTEGRAZIONE DEL DECRETO 
SULL’ARBITRATO PUBBLICO

Art. 1

AH’art. 8 del decreto sull’Arbitrato pubblico di 
data 16 gennaio 1950, modificato con decreto sulle 
modifiche e completazioni del decreto sull’Arbi- 
lrato pubblico di data 4 giugno 1950 (Bollettino uf
ficiale ■N'5 9-42/50), viene aggiunto il nuovo terzo 
comma che è del seguente tenore:

«Le controversie per un valore fino a 25.000 
dinari presentate all’Arbitrato pubblico circonda
riale sono risolte da un arbitro solo, salvo che il 
presidente dell’Àrbitrato pubblico circondariale 
ritenga che la controversia, data la sua importan
za, debba venire risolta dal Consiglio arbitrale.»

Art. 2

Il presente decreto entra immediatamente in 
vigore.

Capodistria, li 14 giugno 1951.

Il Segretario: Il Presidente:

f. lo Erminio Medica f. fo Mario Abram

25.
•

In base all’ordine del Comandante del Distac
camento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popo
lare Regionale per l’Isfria di data 20 febbraio 1947 
ed in relazione aH’art. 2 del decreto suiH’espropria- 
zione di data 14 novembre 1948, il Comitato popo
lare circondariale dell’Istria emette il seguente

D E C R E T O

sulla proclamazione della costruzione del magaz

zino dell’Impresa commerciale distrettuale Buie, di 

Umago a opera di utilità pubblica

Art. 1

La costruzione del magazzino dell’Impresa 
commerciale distrettuale Buie, di Umago viene pro
clamata a opera urgente di utilità pubblica e si 
concede l’espropriazione di immobili all’uopo oc
correnti.
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Art. 2

L’ampiezza dei terreni occorrenti per la costru
zione, di cui aM’art. 1 del presente decreto, si desu
me con esattezza dalla mappa catastale, allegata 
al presente decreto di cui forma parte integrante.

Àrt. 3

Il presente decreto entra in vigore immediata
mente.

Capodistria, li 14 giugno 1951.

11 segretario: 

f. to Erminio Medica

26.

Il presidente: 

f. to Mario Abram

In base all’ordine del Comandante del Distac

camento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 

ed in relazione al decreto della Delegazione del 

CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popo

lare Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947 

ed in relazione aH’art. 2 del decreto sull’espropria

zione di data 14 novembre 1948, il Comitato popo

lare circondariale deH’Istria emette il seguente

D E C R E T O

sulla proclamazione della costruzione dell’auiori- 

messa e dell’edificio d’amministrazione dell’Impresa 

distrettuale autotrasporti di Umago e della casa 

d’ abitazione di Umago a opera di utilità pubblica

Art. 1

La costruzione dell’aulorimessa e dell’edificio 
d ’amministrazione dell’Impresa 'distrettuale auto
trasporti di Umago e della casa d’abitazione di 
Umago viene proclamata a opera urgente di utilità 
pubblica e si concede l ’espropriazione di immobili 
all’uopo occorrenti.

Art. 2

L’ampiezza dei terréni occorrenti per la costru
zione, di cui aM’art. 1 del presente decreto, si desu
me con esattezza dalla mappa catastale, allegata 
al presente decreto di cui forma parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore immediata
mente.

Capodistria, li 14 giugno 1951.

27.

In base all’ordine del Comandante del Distac
camento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popo
lare Regionale per l’Isfria di data 20 febbraio 1947 
ed in relazione all’art. 2 del decreto sull’espropria
zione di data 14 novembre 1948, il Comitato popo
lare circondariale deH’Istria emette il seguente

D E C R E T O

sulla proclamazione della costruzione della casa 

celibi per minatori della Miniera di carbon fossile 

di Sicciole a opera di utilità pubblica

Art. 1

La costruzione della casa celibi per minatori 
della Miniera di carbon fossile di Sicciole viene 
proclamata a opera urgente di utilità pubblica e 
si concede l’espropriazione di immobili all’uopo 
occorrenti.

Art. 2

L’ampiezza dei terreni occorrenti per la costru
zione, di cui all’art. 1 del presente decreto, si desu
me con esattezza dalla mappa catastale, allegata 
al presente decreto di cui forma parte integrante.

Art. 3

II presente decreto entra in vigore immediata
mente.

Capodistria, li 14 giugno 1951.

Il presidente : 

f. to Mario Abram

11 segretario: 

f. to Erminio Medica

Il presidente: 

f. to Mario Abram

Il segretario: 

f. to Erminio Medica

2ö.
In base all’ordine del Comandante del Distac

camento dell’AJ nel TLT di data 16 setfemjbre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popo
lare Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947 
ed in relazione all’art. 2 del decreto suU’espropria- 
zione di data 14 novembre 1948, il Comitato popo
lare circondariale deH’Isfria emette il seguente

D E C R E T O

sulla proclamazione della costruzione del magaz
zino e del centro acquisti della Cooperativa agricola 

di Strugnano a opera di utilità pubblica

Art. 1

La costruzione del magazzino e del centro 
acguisti della Cooperatiiva agricola di Strugnano 
viene proclamata a opera urgente di utilità pub
blica e si concede l’espropriazione di immobili 
all’uopo occorrenti.
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Ari. 2
L’ampiezza dei terreni occorrenti per la costru

zione, di cui atl’ari. 1 del presente decreto, si desu
me con esattezza dalla mappa catastale, allegata 
ad presente decreto di cui forma parte integrante.

Art. 3
11 presente decreto entra in vigore immediata

mente.

Capodistria, li 14 giugno 1951.

Il segretario: Il presidente:

f. to Erminio Medica f. fo Mario Abrain

29.

In base all’ordine del Comandante il Distac
camento dell’ÀJ nel TLT del 16 settembre 1947, in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del CP Regionale per 
listna del 20 febbraio 1947, il Comitato popolare 
circondariale delTIstria emette le seguenti

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

al regolamento sull’aitivilà del Comitato popolare 
circondariale dell’Isiria e del suo Comitato esecu

tivo del 29 giugno 1948

Art. 1

Il titolo davanti l ’ari. 6 viene modificato come 
segue:

«Presidenza del Comitato popolare circonda
riale dellTstria».

In modo uguale le parole «la presidenza di la
voro» di cui è fatto cenno nell’ulteriore testo del 
regolamento vengono sostituite con ile parole «La 
Presidenza del Comitato popolare circondariale 
dellTstria».

Ari. 2

Gli art. 6, 7 e 8 vengono modificati come segue:

«Art. 6

La Presidenza del Comitato popolare circon
dariale dellTstria è composta del presidente, del 
suo sostituto e del segretario.

La Presidenza viene eletta per il periodo di 
'permanenza in carica del comitato popolare e 
questo può sempre esonerare tutti o singoli mem
bri della Presidenza ed eleggerne altri.

Ari. 7

La Presidenza del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria indice le elezioni per il proprio 
comliiaio e per i comitati popolari inferiori.

Nel tempo intercorrente tra le sessioni del co
mitato popolare la Presidenza da il permeso di 
istruire il procedimento penale a carico dei mem
bri del Comitato popolare circondariale delTIstria
o il permesso di privarli della libertà personale; 
provvede all’istruzione dei comitati popolari infe
riori.

Art. 8

II presidente dirige le sessioni del comitato po
polare. Durante la sessione egli sbriga tutti gli 
affari connessi con la direzione del comitato popo
lare. Egli provvede in pariicolar modo per la pre
parazione e convocazione della sessione e per la 
pubblicazione delle deliberazioni della sessione, 
ne segue l'esecuzione e cura il normale andamento 
dei lavori delle commissioni del comitato popolare. 
Egli ha pure il diritto di proporre il procedimento 
disciplinare contro i membri del comitato popolare 
e del suo comitato esecutivo.

Il sostituto del presidente assiste il presidente 
nel suo lavoro e lo sostituisce i caso di assenza o 
se il suo mandato viene per qualsiasi ragione a 
cessare.

Il segretario redige il verbale delle sedute 
delle sessioni.»

Art. 3

L’ari. 14 viene modificato come segue:

«Le sessioni del Comitato popolare circonda
riale delTIstria vengono convocate dalla Presiden
za del Comitato popolare circondariale delTIstria 
almeno 10 giorni prima delle medesime, così che 
gli inviti scritti vengono notificati ai membri del 
Comitato al più tardi sei giorni prima della ses
sione.»

Art. 4

Quando il testo usa repressione «delegati» 
questa viene così modificata: «delegati rispetti
vamente presidenti dei consigli». Quando invece 
il testo usa l’espressione «dipartimenti rispettiva
mente commissioni», questa viene così modificata: 
«le delegazioni rispettivamente i consigli».

Art. 5

Il secondo comma dell’art. 30 viene modificato 
come segue:

«Il membro del comitato popolare non può 
essere privato della libertà e nemmeno può venire 
avviato nei suoi confronti il procedimento penale 
senza il consenso del Comitato popolare circon
dariale delTIstria rispettivamente, se questo non sia 
riunito in sessione, senza il consenso provvisorio 
della Presidenza, tranne se colio sul fatto. Il Co
mitato popolare circondariale delTIstria decide in 
merito dopo sentita la relazione della Presidenza».

Art. 6

Dopo Tari. 53 viene inserito un nuovo articolo 
53-a e precisamente:

»I consiqli sono diretti dai presidenti, membri 
del Comitato esecutivo, secondo le direttive e le 
istruzioni del Comitato popolare circondariale del- 
I’Isfria e del suo Comitato esecutivo.

Il comitato popolare fissa il numero di mem
bri dei consigli tenuto conto delle necessità del 
consiglio stesso.

I membri del consiglio vengono eletti dal co
mitato popolare nella seduta plenaria tra i lavo
ratori professionisti e ira le altre persone, che si
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interessano del rispettivo ramo e che hanno le 
necessarie qualifiche per poter svolgere il lavoro 
in un determinato settore.»

Art. 7

L’art. 54 viene modificato come segue:
«Per ila diretta gestione dei singoli rami del

l'amministrazione pubblica, il Comitato esecutivo 
ha le seguenti delegazioni e consigli:

1. segreteria;
2. consiglio per la legislazione e l'edificazione 

del potere popolare;
3. consiglio economico;
4. consiglio per l'agricoltura e le foreste;
5. consiglio per l'industria, pesca e artigianato;
6. consiglio per le costruzioni, affari comunali 

e traffico^
7. consiglio per il movimento merci, turismo e 

industria alberghiera;

8. delegazione per ili commercio estero;
9. delegazione per le finanze;

10. consiglio per la sanità e l'assistenza sociale;
11. consiglio per la cultura e l'istruzione;
12. delegazione per il lavoro;
13. delegazione per la giustizia;
14. delegazione per gli affari interni.
Il Comitato esecutivo emette il regolamento 

per il funzionamento delle delegazioni e dei con
sigli.»

Art. 8

Le presenti modifiche ed integrazioni entrano 
in vigore immediatamente.

Capodisfria, li 14 giugno 1951.

Il segretario: Il presidente:

f. lo Erminio Medica f. to Mario Abram

Annunzi legali
Cons III 287Jl

Nel registro delile cooperative dii questo Tribunale si. a oc onda 

la trascrizione della Cooperativa agricola .dii' produzione «Progresso» 
a g. 1. (dii S. Lucra come segue:

Giorno ideila itrascrizione: 14. 7. 1951.

In base al verbale idaM’assemiblea icastiiltiutlilva delila inomTunata 
cooperativa Idd. 17. 2. 1951 9' trascrive:

Nome: Cooperativa agricola di produzione «Progresso» a ,g. 1. 
di S. Lucra.

Sede: S. Boritolo.

Sfera 'd’azione: Il territorio dei villaggi idii S. Boritolo e S. Lucia.

Diurata: 20 ainini, «he ipuò essere prolungata o ridotta dall’aissem- 
blea generale deli. sodi.

Oggetto 'delila cooperativa:

il contadini! attivi si associano allo scapo dii Organizzare con 

mezzii collettivi dii (produzione e con il lavoro collettivo l ’economia 

cooperatilvisltiica di organizzazione .progressista, di 'produzione piani
ficata e di alita produittivatà1 del lavoro iln -apipHicaaiianie della sci

enza e tecnica moderna, alito scapo di’ conseguire così maggiori 

introiti, dii erviiitare elementi sfruttatori inel villaggio e collaborare 

all’edifiicazione socialista idei territorio, creando con ciò urna v ta 

migliare e più culturale.

La cooperativa acquista tatti g li articoli di consumo occorrenti 

ai suoi membri e anche quegli: articoli che sono 'necessari per la 

(lavorazione della terra in comune e per l’allevamento dei bestiame.

Dovrà curare le condizioni dii salute dei propri membri come 

pure il loro perfezionamento iprofelssioinale.

I soci delia cooperativa investono nella stessa ila propria terra 

ad eccezione di quella riservata per i ’ecan.omlia familiare. Questa 

modo dii investire della (terra nella cooperativa non comporta Ja 

perdita <{i proprietà.

La quota sociale ammonita a Din 150.—.

Le quote sociali non fruttano inè lilnlteressli né dividendi.

La garanzia dei sacii per gli obblighi della cooperatiiiva è Himiv- 

tata a 5 volte 1’imiporto complessiwo dei canoini. pagati.

L ’assemblea generale ordinaria Viene convocata ogirtli ainmo entro 

il primo febbraio dail consiglio d’am nfmlilstr azione. L’anno d ’oser 
cizio coincide con l’anino solare.

L’ invito all’aslsemlttlea deve essere pubblicato sull’albo murale 
della cooperati va almeno 8 giorni prima itìhe essa abbia .luogo e 

deve essere anche recapitato a tuttti i CtPL nel cui tenutario la 
cooperativa esplica la  propria atticità eid alla Federazione distret

tuale d’alttliiviità cooperativistica.

Il consiglio id’amimliiniiistraziiane è fiormalto Ida cinque a dieci 

membri incluso lil presidente. Si può eleggere pure uln vicepre

sidente.

Iil inamidato del consiglio idfatmministraœiioinie' dura un arano. 

Firmano a nome della cooperativa eld esprimono la volontà della 
stessa due mlemibri del .consìglio d’amministraizilane d i cui uno può 

IVienir sostituito da ulni adetlto della cooper at'iiva autorizzato dal con
siglio d’amminlistraizione e dall’aislsemlblea genierale.

Le deliberazioni del consiglio d’ amministrazione si pubblicano 
come le comuinilcazr»rai ideilla cooperativa sull’albo degli avvisi..

I membri del consiglio d'ammilnlisitraizlione sono:

iKoslovič »Felice idi Anldrea, elettricista, Sezza 185, presidente,

Deibeirnardlii Antonflo fu Giuseppe, Caimlpolino 128,

Ganidak Giiluseppe 'dii1 Giuseppe e Grando Anina, operaio, Fasa
no 40,

Glavi,ma. Francesco 'di' Giacomo, agricoltore, Sase 192,

Koslović Pietro di Anldrea, operalo, S. Boritolo 190, membri ,e 
iRuzzfer Luciamo di Pietro, sostituto.

Trlilbiunalie ipopalare tìircoindariale 

d i Caipotìiistria, ili 6. lugllio 1951

tal co- 
i lavo- 
che si Editore: Ammin StraBione Comitato Popolare Circondariale deH’lstria. — Amministrazione a Capodistria. — Birettgrie 

responsabile: Kolenc Črtomir, Caperti Stria. — Stanilpatio nella Tipografia »Ja.dr,an<<, CapodiisitriiEt
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S O M M A R I O :

PRESCRIZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL COMITATO 32, '.Regolamento per l/appilliicaizroire del 'decreto isuìL possesso e porto
POPOLARE CIRCONDARIALE )DELL’ISiT RI A. «d’armi.

29. Ordiinain'za suilllia modiifiica tdeM’oriđlinaniza sulla Jliiqu’idiazione del
Fondo assistenza ,p*r Ile vittime dea fascismo. 33- Listino prezzi per stabi®re l ’^ n m .itò  per Je armi tolte'.

31. Riegolaimenito sul procedimento delle oommilssioni peir gli io- .VERBALE DELLA II. SESSIONE ORDINARIA DEL CPCI dtì 3

vallici. FEBBRAIO 1951.

Prescrizioni del Comitato Esecutivo 
del Comitato Popolare Circondariale dell'Istria

30

In base all’arf. 1 del decreto del Comitato po
polare circondariale dell'Istria del 3 agosto 1947 
sull'autorizzazione al Comitato esecutivo del Co
mitato popolare circondariale dell’Istria di emana
re decreti ed ordinanze nel campo economico, il 
Comiitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale ddlisfria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULLA MODIFICA DELL’ORDINANZA SULLA
LIQUIDAZIONE DEL FONDO ASSISTENZA 

PER LE VITTIME DEL FASCISMO

Art. 1

, L’art. 2 dell’ordinanza sulla liquidazione del 
Fondo assistenza per le vittime del fascismo dd 
23 marzo 1950 (Boll. Uff. N. 6-34/50) viene modi
ficato ed è del seguente tenore:

»11 patrimonio del Fondo, rimasto dopo chiusa 
la liquidazione, diviene patrimonio popolare ed è 
assegnato ai comitati popolari per la relativa am
ministrazione.

Il danaro contante, gli effetti ed i preziosi ven
gono assunti dalla delegazione per le finanze del 
Comitato popolare circondariale dell’Isfria. Il rima
nente patrimonio viene assegnato ai comitati po
polari dal Comitato esecutivo del Comitato popo
lare circondariale dell’Istria per la relativa ammi
nistrazione.«.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

C a p o d i s t r i a ,  li 26 luglio 1951.

F. f. il segretario: II presidente:

Fio Alfonz Dolher Fio Julij Beliram

.31
In 'base all’art. 36 del decreto sugli invalidi mili

tari del 4 giugno 1950 il Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dellistria emette 
il seguente

R E G O L A M E N T O

SUL PROCEDIMENTO DELLE COMMISSIONI 
PER GLI INVALIDI

I .  P r o c e d i m e n t o  

Art. >4.

La denuncia, con la qualp, sii richiede il rico
noscimento dei diritti d’invalidità a sensi del de
creto sugli invalidi militari, viene prodotta presso 
la commissione per gli invalidi presso il Consiglio 
per la sanità ed assistenza sociale del Comitato 
popolare circondariale dell’Istria oppure tramite il 
comitato popolare distrettuale.

Art. 2

La denuncia della persona richiedente il rico
noscimento quale invalido militare di guerra deve 
contenere:

1) cognome, paternità e nome;
2) grado e professione;
3) anno e luogo di nascita;
4) il giorno della sua entrata nelle formazioni 

partigiane rispettivamente nell’esercito della libe
razione popolare, rispettivamente della sua mobi
litazione nell’esercito austro-ungarico oppure ita
liano;

5) giorno, mese e anno dell’avvenuta inabilità, 
da chi, in quale combattimento ed in quale parte 
del corpo è sfato ferito, su che posizione e luogo 
di combattimento rispettivamente quando è stato 
accolto all’ospedale;

6) l’unità, alla quale appartenne al tempo della 
avvenuta inabilità;
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7) nome e cognome dei superiori militari.pre
posti;

8) nome dei testi — compagni di guerra, ai 
quali consta il tempo dell’avvenuta sua inabilità;

9) la dimora stabile rispettivamente tempo
ranea.

Le persone non appartenenti all’effettivo delle 
formazioni pariigiane rispettivamente dell’esercito 
di liberazione popolare oppure a qualche altro 
esercito devono nella denuncia indicare in guale 
combattimento divennero inabili (imboscata, offen
siva nemica e simili), in guale servizio ed in quali 
circostanze, nonché indicare gli elementi, di cui 
al comma precedente del presente articolo, che 
a loro si riferiscono.

Le persone che esercitano il loro diritto al sus
sidio ed alla tutela dei caduti, devono produrre la 
denuncia corn i dati sul caduto, deceduto o disperso 
di cui al primo comma del presente articolo. Inol
tre guesle persone devono allegare ancora ì se
guenti dati:

il proprio cognome, paternità e nome, profes
sione, giorno, anno e luogo di nascita, dimora sta
bile rispettivamente temporanea con l’indirizzo e- 
satto, dati sulla situazione familiare e patrimoniale 
e della propria parentela o rapporto nei confronti 
del caduto, deceduto o disperso

Art. 3

Se il denuncianfe dispone di prove scritte sulle 
circostanze di fatto di cui all’art. 2 del presente 
regolamento, deve produrle all’atto della denuncia.

Alla denuncia deve essere allegato anche il 
certificato rilasciato dal comitato popolare distret
tuale, comprovante l’assenza di impedimenti di cui 
all’arf. 5 del decreto sugli invalidi militari come pure 
la prova del giorno, mese ed anno di nascita per 
tutte le persone oer le guali è stabilita l’età guale 
condizione per il riconoscimento dei diritti d’in
validità.

Àrt. 4

11 comitato popolare distrettuale deve, non ap
pena ricevuta la denuncia, procurare tutte le prove 
necessarie per la regolare evasione della vertenza, 
in guanto le stesse non sono già allegate ed indi 
trasmettere la vertenza stessa alla commissione 
per gli invalidi presso il Consiglio per la sanità 
ed assistenza sociale del Comitato popolare cir
condariale deiristria.

Art. 5
•

Egualmente la Commissione per gli invalidi, 
quando riceve la denuncia sia immediatamente dal 
denuncianfe o per mezzo del comitato popolare 
distrettuale, deve procurare le prove necessarie 
per la regolare evasione della vertenza, in guanto 
le stesse non siano già allegate. Le prove neces
sarie vengono procurate direttamente o per mezzo 
del comitato popolare distrettuale.

Art. 6

La Commissione per gli invalidi, guando de
cide in merito ai diritti previsti per gli invalidi, con
sidera inanzifutto i documenti delle unità, comandi

ed istituzioni militari ed in seconda linea i docu
menti pubblici e le altre prove.

La Commissione per gli invalidi decide secon
do il libero giudizio se una certa circostanza di 
fatto debba ritenersi provata.

Art. 7

in base alle prove raccolte la Commissione per 
gli invalidi emette la decisione, con la quale rico
nosce al richiedente i diritti previsti per gli invalidi 
secondo il decreto sugli invalidi militari oppure ri
getta la sua richiesta.

In ogni decisione devono venir indicate le pro
ve, l’esame delle stesse nonché l’indicazione del 
diriito al reclamo.

La decisione viene notificata alla persona in
teressata.

Art. 8

Averso la decisione della Commissione per gli 
invalidi è ammesso reclamo alla Commissione su
periore per gli invalidi presso il Comitato esecutivo 
del Comitato popolare circondariale dell’Istria da 
prodursi entro giorni trenta da guello della noti
ficazione.

Il reclamo viene prodotto presso la Commis
sione per gli invalidi oppure presso la Commis
sione superiore per gli invalidi.

Art. 9

La Commissione per gli invalidi pubblica l’ese
cutorietà della propria decisione, avverso la quale 
non venne prodotto reclamo nel fermine stabilito, 
e della decisione, per la quale l’interessato ha fatto 
dichiarazione di non voler produrre reclamo nei 
confronti della stessa.

La Commissione per gli invalidi trasmette la 
propria decisione, avverso la quale venne pro
dotto reclamo, insieme con quest’ultimo e con gli 
atti alla Commissione superiore per gli invalidi.

Eccezionalmente la Commissione per gh invei
va] idi trasmette d ’ufficio alla Commissione su
periore per gli invalidi la decisione, con la guale 
si concede la revisione della decisione esecutoria 
a favore della persona interessata con effetto le
gale prima del giorno dell’inizio del procedimento 
di revisione (comma ferzo dell’art. 13 del regola
mento), come pure la decisione, con la quale ven
gono riconosciuti al richiedente i diritti previsti per 
gli invalidi dal decreto sugli invalidi militari ed il 
riconoscimento dei guali venne rigettato integral
mente con la decisione della Commissione supe
riore per gli invalidi.

Art. 10

La Commissione superiore per gli invalidi esa
mina la decisione della Commissione per gli inva
lidi, confermando, annullando o modificando la 
stessa in base ai propri accertamenti. La decisio
ne della Commissione superiore per gli invalidi può 
essere fatta anche a danno del ricorrente. ,

Quando la Commissione superiore per gli in
validi abbia accertato che le circostanze di fatto, 
che potrebbero influire sulla decisione della ver-
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fenza, non sono sufficientemente chiarite, può re
stituire gli atti alla Commissione per gli invalidi per 
la relativa integrazione del procedimento e per il 
chiarimento delle circostanze di fatto. Le sue osser
vazioni sono obbligatorie per la Commissione per 
gli invalidi.

Art. 11

Gli errori di scrittura, conteggio ed altre ine
sattezze evidenti nella decisione può la Commis
sione per gli invalidi in ogni tempo rettificare da 
sola.

Art. 12

Dopo divenuta esecutoria la decisione della 
Commissione per gli invalidi con cui si riconosce 
la competenza del diritto d ’invalidità, l’organo com
petente per il pagamento di queste competenze 
decide in merito a tuite le modifiche successive 
ed importanti per l’ammontare delle competenze 
stesse. Lo stesso argano decide anche in merito al 
pagameto delle spese funerarie ed al pagamento 
dei diritti d ’invalidità spettanti ai beneficiari dece
duti e non ancora liquidati.

L’organo di pagamento trasmette la propria 
decisione alla persona interessata, che può ricor
rere avverso la stessa. 11 reclamo viene prodotto 
entro giorni trenta dalla notifica della decisione e 
precisamente consegnato personalmente o spedito 
per posta all’organo competente per il pagamento. 
Se quest’organo ritiene che il reclamo sia giusti
ficato, può modificare la propria decisione, nel 
caso contrario invece trasmettere la vertenza per 
l’evasione alla Commissione per gli invalidi.

Art. 13

L’invalido militare, per il quale durante il godi
mento- dei diritti d’invalidità subentrano modifiche 
nel grado dell’invalidilà tali da influire sull’ammon- 
tare delle competenze per invalidi, produce denun
cia su tale circostanza alla Commissione per gli 
invalidi. In base a tale denuncia l’invalido militare 
viene sottoposto alla visita medica determinando 
in base agli accertamenti la categoria ed il per
cento dell’invalidilà nonché l’importo delle compe
tenze spettanti agli invalidi.

In modo analogo si procede anche nel caso 
che al richiedente sia sfata respinta la richiesta per 
il riconoscimento dei . diritti d ’invalidità in seguito 
alla percentuale troppo bassa dell'inabilità, men
tre il suo stato di ferita, lesione, mutilazione rispet
tivamente malattia accertato ha peggiorato suc
cessivamente.

La successiva denuncia può venir prodotta an
che da altre persone, che prima non avevano i re
quisiti necessari per il riconoscimento dei diritti 
d’invalidità, se le condizioni per il conseguimento 
di questi diritti vengono adempiute successiva
mente.

Quando trattasi di toglimento dei diritti d’in- 
validita in seguito al subentrare delle circostanze 
dopo1 divenuta esecutoria la decisione, decide in 
merito la Commissione per gli invalidi di primo gra
do dietro proposta dell’organo di pagamento op
pure d’ufficio.

Art. 14

Dopo l’esecutorietà della decisione sui diritti 
d’invalidità il procedimento può venir rinnovalo su 
proposta della persona interessata oppure d’ufficio.

La proposta per il rinnovo del procedimento 
va prodotta alla Commissione per gli invalidi, che 
decide in merito alla medesima.

Il rinnovo del procedimento può venir ammesso 
solamente quando le circostanze esposte nella pro
posta sono tali da poter riconoscere in base alle 
stesse i diritti d’invalidità effetivamente accertali.

I diritti d ’invalidità stabiliti con la decisione, 
emessa nel procedimento rinnovato, decorrono dal 
giorno dell’awiamento del procedimento stesso.

Art. 15

La revisione della decisione esecutoria dei di
ritti d’invalidità può venir espletata dietro propo
sta della persona interessata oppure d’ufficio.

In merito alla proposta di revisione decide la 
Commissione che ha emesso la decisione esecu
toria.

La decisione emessa nerprocedimento di revi
sione ha effetto legale per regola dal giorno del
l’inizio del procedimento di revisione; solamente 
se il decreto e la giustizia siano stati lesi più gra
vemente può venir deciso che la decisione abbia 
effetto legale anche dopo questo giorno oppure 
dal giorno della decisione precedente.

II. C o m p o s i z i o n e  d e l l e  C o m m i s s i o n i  
p e r  g l i  i n v a l i d i

Art. 16

Le Commissioni per gli invalidi, tanto di primo 
grado quanto quella superiore decidono in sede ai 
consigli di tre membri, di cui ciascuna deve avere 
almeno un legale.

III. C a i e g o r i z z a z i o n e

Art. 17

Con la decisione sulla cafegorizzazione di per
sone aventi il diritto alle competenze per invalidi 
a sensi del decreto sugli invalidi militari, viene de
ciso oltre alla questione delle competenze spettanti 
agli invalidi anche la questione del riconoscimento 
delle altre specie di tutela previste dal decreto su 
gli invalidi militari.

Le decisioni sulla cafegorizzazione sono ese
cutorie. La Commissione per gli invalidi di primo 
grado può modificare la propria decisione, quan
do la persona interessata produce giustificata op
posizione.

Ärf. 18

In conformità alle disposizioni del decreto su
gli invalidi militari e del presente regolamento, la 
Commissione per gli invalidi procede anche nei 
casi quando trattasi della cafegorizzazione di in
validi diretti o di altre persone con la capacità di 
guadagnarsi la vita temporaneamente diminuita, sé
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la loro capacità diminuitala guadagnarsi la vita ve
nisse ripetutamente accertata all’atto di successiva 
proposta.

IV. D i s p o s i z i o n e  f i n a l e  

Art. 19

11 presente regolamento entra in vigore col 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale.

Capodistria, li 26 luglio 1951.

F.f. il segretario: 11 presidente:

f.to Alfonz Dolher f.to julij Bellram

32^

In base agli qrt. 4 e 16 del decreto sul pos
sesso e porto d’armi del 14 giugno 1951 il Comi
tato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
dell’lstria emette il seguente

R E G O L A M E N T O

PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO SUL 
POSSESSO E PORTO D ’ARMI

I. D i s p o s i z i o n i  g e n e r a l i

Art. 1

Le armi possono venir acquistate, possedute 
e portate soltanto da colui che ha il rispettivo per
messo del competente organo deH’amministrazione 
degli affari interni.

Il permesso per l’acquisto, possesso e porlo 
d’armi può venir rilasciato:

a) per tutte le specie di fucili da caccia a 
pallini;

b) per i fucili da caccia a palla originariamen
te fabbricate per gli scopi di caccia;

c) per i fucili, militari trasformati in fucili da 
caccia;

d) per tutte le specie di fucili da caccia flo- 
berl;

e) per le rivoltelle e pistole comuni, automa
tiche e semi-automatiche;

f) per le armi militari da fuoco (fucili e armii 
automatiche);

g) per tutte le specie di armi bianche eccet
tuate quelle che possono venir usate nell’aggres
sione e che possono venir portate nascoste come 
per esempio i pugnali, baionette dissimulate in ba
stoni, stiletti a tre tagli, scimitarre, pugni di ferro, 
bastoni di ferro e armi simili.

In caso di controversia se per una certa arma 
possa o meno venir rilasciato il permesso decide 
il Comitato esecutivo del • Gomitato popolare cir
condariale dell’lstria.

Art. 2

Il permesso per l'acquisto di armi rispettiva
mente per il porto d ’armi non è necessario:

■ a) per i fucili a molla e per quelli ad aria com
pressa;

b) per le armi talmente rovinate che, se ripa
rate, non possono più venir utilizzate per i loro 
scopi;

c) per le armi di valore artistico o storico; 
sono considerate tali armi le armi che non ven
gono usate, bensì solamente conservate;

d) per le armi usate dai circoli dei tiratori.
Per le armi non contemplate dal punto c) e che

vengono conservate solamente quale oggetto di 
valore personale o familiare, è necessario il per
messo per il possesso d’armi.

Art. 3

Le armi usate da circoli dei tiratori devono ve
nir conservate ed assicurate secondo il disposto del 
delegato per gli affari interni del comitato popolare 
distrettuale.

Art. 4

Le persone, che per natura del loro servizio 
hanno il diritto o l’obbligo di tenere e portare ar
mi, devono avere il permesso per l’acquisto di tali 
armi, per il possesso e il porto d ’armi invece il 
permesso per il possesso e porto d’armi.

Eccettuati sono gli appartenenti alla Difesa po
polare, in quanto detengono e portano armi a sen
si delle disposizioni per il loro servizio.

Art. 5

11 titolare del permesso per il possesso e por
to d’armi deve custodire le armi nel modo che que
ste non vengano nelle mani di persone non auto
rizzate, e maneggiare con le stesse in modo da non 
compromettere la sicurezza delle persone.

II. P e r m e s s o  p e r  l’a c q u i s t o d i  a r m i

Art. 6

11 permesso per l’acquisto di armi viene rila
sciato alla persona f.siea, nella quale concorrono 
le condizioni per il conseguimento del permesso 
per il possesso e porto d’armi. L’autorizzazione per 
l’acquisto .di armi viene rilasciata anche all’ufficio, 
istituto, impresa, cooperativa o all’organizzazi me 
sociale per l’acquisto di armi di servizio.

II permésso per l’acquisto di armi viene rila
sciato al massimo per tre mesi; in questo termine 
può colui, che ha ricevuto il permesso, acquistare 
solamente quelle armi, per le quali il permesso 
venne rilasciato.

Quando concorrono giustificati nuotivi, il per
messo può venir una volta prolungato per ulteriori 
tre mesi.

Nel permesso deve venir indicata la specie, il 
modello ed il calibro dell’arma, per la quale il per
messo viene rilasciato.

III. O b b l i g h i  d e l  t i t o l a r e  d e l  p e r m e s s o  
p e r  l ' a c q u i s t o  d i  a r m i

Art. 7

Colui che ha ricevuto il permesso per l’acqui
sto di armi deve entro giorni otto da quello del
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l’acquisto dell’arma produrre presso la delegazione 
per gli affari interni del comitato popolare distret
tuale, sul territorio del quale ha la propria dimo
ra, la domanda per il rilascio del permesso per il 
possesso e porto d’armi per l’arma acquistata.

Nel termine stabilito al primo capoverso del 
presente articolo deve denunciare l’acquisto del
l’arma anche l’ufficio, istituto, impresa, cooperati
va o organizzazione sociale.

Art. 8

Quando l’arma viene acquistata presso l'azi
enda per il commercio di armi, l'acquirente deve 
consegnare il permesso all’azienda stessa. Qualora 
il titolare del permesso per l’acquisto di armi ac
quista l’arma da un privato, deve a quest’ultimo 
esibire il permesso e questi attesta sul permesso 
stesso di aver alienato l’arma.

IV. P e r m e s s o  d i  p o s s e s s o  e p o r l o
d’a r m i

Art. 9

11 permesso per il possesso e porto d’armi au 
torizza per il possesso e porto oppure solamente 
per il posseso d’armi sul territorio del Circonda
rio dellTstria ed è valido solamente per l’arma, 
per la quale venne rilasciato.

Nel permesso di posseso e porto d’armi deve 
venir indicata la specie, il modello, il calibro ed 
il numero dell’arma.

Per due o più armi dello stesso proprietario 
può venir rilasciato un permesso per il possesso 
e porto d’armi.

Per la penuria di armi da caccia e per facili
tare la caccia possono venir per un’arma da fuoco 
ad uso caccia rilasciati più permessi di posses
so e porto d’armi, con i quali vengono autorizzate 
al possesso ed al porto della stessa arma oltre il 
proprietario anche altre persone.

Il permesso per il possesso ed il porto d’armi 
viene rilasciato solamente a persone fisiche ed in
testato a colui al quale venne rilasciato.

Per il permesso di possesso e porto d’armi 
smarrito non può venir rilasciato il duplicato fin
ché il permesso per il possesso ed il porto d ’armi 
non viene nel Bollettino ufficiale dichiarato non 
valido.

V. O b b l i g h i  d e l  t i t o l a r e  d e l  p e r m e s s o  
p e r  i l  p o s s e s s o  e p o r l o  d’a r in i

Art. 10

Chi porta armi, deve tenere il permesso per 
il possesso e porto d’armi presso di se ed esibirlo 
dietro richiesta agli organi autorizzati per l'iden
tificazione.

Art. 11

11 titolare del permesso per il posseso e porto 
d ’armi che si trasferisce stabilmente in altro dis
tretto, deve prima del trasferimento, denunciare Io 
stesso alla delegazione per gli affari interni, e pro
durre entro giorni 14 dopo il trasferimento la de
nuncia del cambiamento della dimora alla delega

zione per gli affari interni del comitato popolare 
distrettuale, del territorio sul quale si è trasferito.

Art. 12

Chi ha smarrito l’arma o gli è venuta meno 
l’arma in qualche altro modo, deve di ciò aver- 
tire la delegazione per gli affari interni, che ha 
rilasciato il permesso per il possesso del porto 
d ’armi; se invece si è trasferito oppure ha smar
rito l’arma in altro luogo, anche alla delegazione 
per gli affari interni competente per il luogo stesso.

Art. 13

Il titolare del permesso per il posseso e porto 
d’armi può alienare l’arma solamente a persona 
munita di permesso per l’acquisto di tale erma. 
L’alienazione dell’arma deve egli denunciare en
tro giorni otto alla delegazione per gli affari in
ferni, presso la quale l’arma risulta registrata. Con
temporaneamente deve consegnare il permesso 
per il posseso e porto d’armi.

VI. D e n u n c i a  d i  m o r t e  d e l  t i t o l a r e  d e l  

p e r m e s s o  p e r  i l  p o s s e s s o  e p o r l o  

d’a r m i

Art. 14

Quando il titolare del permesso per il pos
sesso e porto d ’armi muore, i parenti stretti del 
defunto rispettivamente la persona che detiene 
l’arma devono denunciare entro giorni cinque la 
morte del titolare del permesso per il possesso 
e porto d’armii e consegnare l’arma stessa alla 
delegazione per gli affari interni.

Qualora il successore legittimo entro giorni 
trenta dalla morte del titolare del permesso per 
il possesso e porto d’armi aliena l’arma a persona 
munitai di permesso per l’acquisto di tale arma op
pure se ottiene egli stesso il permesso per il pos
sesso e porto della stessa arma, l’arma ritirata 
viene consegnata aU’acquirente rispettivamente 
al successore legittimo che ottiene il permesso per 
il possesso e porto d ’armi per tale arma. Nel caso 
contrario l’arma viene ritirata con il diritto al ri
sarcimento.

VII. D e n u n c i a  d i  a r m i  r i n v e n u t e  

Art. 15

Chi rinviene armi deve consegnarli prontamen
te alla più vicina delegazione per gli affari interni
o alla più vicina stazione della Difesa popolare.

Sulla consegna dell’arma rinvenuta deve venir 
fatto con il rinvenitore verbale, nel quale vengono 
iscritti i dati personali del rinvenitore, il tempo ed 
il luogo del rinvenimento nonché la specie, il mo
dello, il calibro ed il numero dell’arma rinvenuta.

L’arma rinvenuta viene trascritta nel registro 
delle armi ritirate e confiscate, nella rubrica per 
le osservazioni, invece, vengono annotati i dalli 
personali del rinvenitore.
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Del resto per le armi rinvenute vengono ap
plicate le disposizioni concernenti gli oggetti rin
venuti.

Vili. P r o c e d i m e n t o

al Domanda per il permesso per l’acquisto di armi. 
Domanda per il permesso per il posseso e porlo

d’armi

Àrt. 16

La domanda per il rilascio del permesso per 
l’acquisto di armi o per il permesso per il pos
sesso e ponto d’armi va prodotta alla delegazione 
per gli affari interni del comitato popolare distret
tuale, sul territorio del quale il richiedente ha la 
sua dimora. ;

La domanda deve contenere i dati personali 
del richiedente e precisamente: il cognome, la pa
ternità ed il nome, la data ed il luogo di nascita, 
la professione, l’occupazione, la dimora stabile e 
la cittadinanza.

Nella domanda per il permesso per l’acquisto 
d’armi deve venir indicata la specie, il modello ed 
il calibro dell’arma, nella domanda per il possesso 
e porto: d’armi invece la specie, il modello, il ca
libro ed- il numero dell’arma acquistala nonché il 
tempo ddl'acquisto e la persona, dalla quale l’ar
ma venne acquistata.

Àlla domanda per il permesso per il possesso 
e porto d’armi deve venir allegato il permesso per 
l'acquisto dell’arma con l ’attestazione della per
sona, dalla quale l’arma venne acquistata.

Chi ha bisogno dell’arma per esercitare il 
proprio servizio, deve allegare alla domanda l'at
testazione deH’istituzione, presso la quale presta 
il servizio, che l’arma stessa gli è necessaria.

Alla domanda per il permesso per l'acquisto 
di armi da caccia o per il rilascio del permesso 
per il possesso e porto di tali armi, deve di regola 
venir allegata l’ail estazione di appartenenza a cir
colo di cacciatori.

Art. 17

Il richiedente la proroga del permesso per l’ac
quisto di armi o del permesso per il posseso e por
to d’armi, deve produrre alla domanda le prove di 
cui all’art. 16 solamente quando la delegazione per 
gli affari interni lo esige.

Alla domanda per la proroga del permesso per 
il possesso e porto d’armi deve venir allegato il 
permesso per il possesso e porto d ’arnr, a quella 
per la proroga del permesso per l’acquisto di armi 
invece il pei messo per l’acquisto di armi.

Art. 18

Al cittadino straniero dimorante nel Circondario 
dell’Istria può venir rilasciato il permesso per l'ac
quisto, possesso e porto d’armi, se anche gli abi
tanti del Circondario dell’lstria possono ottenere 
tale permesso ne! suo Stalo.

Il cittadino straniero produce la domanda pres
so la delegazione per gli affari interni del comitato 
popolare distrettuale, sul territorio del quale ha 
la sua dimora.

Per la domanda del cittadino straniero vengo
no analogamente applicate le disposizioni di cui 
agli art. 16 e 17.

La delegazione per gli affari interni trasmette 
la domanda del cittadino straniero con proposta 
motivata per la decisione al Comitato popolare cir
condariale deH’lstria, delegazione per gli affari in
terni.

Nel caso di dubbio suH’esistenza della reci
procità concernente il rilascio di permessi per l’ac
quisto, possesso e porto d’armi per gli apparte
nenti del Circondario dell’lstria nello Stato, al quale 
appartiene il cittadino straniero, decide sulla que
stione stessa ii Comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’Istria.

b) Attestazione sulla produzione della domanda

Art. 19

La delegazione per gli affari intemi rilascia 
l’attestazione che la domanda venne prodotta:

a) a colui, che ha prodotto la domanda per 
la proroga del permesso per il posseso e porto 
d’armi;

b) a colui, che ha prodotto la domanda per il 
permesso per il possesso e porto d ’armi e che ha 
denunciato di aver acquistato l’arma in base vai 
permesso rilascialo per l’acquisto dell’arma;

c) a colui, che ha prodotto la domanda per il 
permesso per il possesso e porto d’armi a sensi 
dell’art. 14 del decreto sul possesso e porto d’armi.

Tale attestazione autorizza nel caso di cui al 
punto a) all possesso ed al porto dell’arma, in en
trambi gli altri casi invece solamente al possesso 
deU’arma finché la domanda non viene evasa con 
decisione esecutoria.

L’attestazione viene ritirata quando al richie
dente viene notificato il nuovo o il prolungato per
messo per il possesso e porto d’armi rispettiva
mente la decisione, con la quale la domanda viene 
rigettata.

c) Ritiro del permesso per il posseso e porto d’armi

Art. 20

Nella decisione sul ritiro del permesso per il 
possesso e porto delle armi a sensi deH’art. 10 del 
decreto sul possesso e porto d’armi viene d'sposto 
che il proprietario dell’arma deve immediatamente 
consegnarla alla delegazione per gli affari inlerni, 
presso la quale l ’arma deve venir custodita, finché 
la decisione sul ritiro del permesso per il possesso 
e porto d ’armi non diviene esecutoria.

Se la parte non consegna l’arma, l’arma stessa 
viene ritirata in via esecutiva.

Per l’arma consegnata rispettivamente ritinta 
viene rilasciata attestazione, Nell’atiestaziore stes
sa devono venir indicate la •specie, il modello, il 
calibro, ed il numero dell'arma nonché il cognome 
ed il nome, la professione e l’indirizzo del deten
tore dell’arma.

Quando la decisione sul ritiro del permesso per 
il possesso e porto d'armi viene annullata, l’arma 
consegnata rispettivamente ritirata viene restituita
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Ari. 21

Quando la decisione sul ritiro del permesso 
per il possesso e porto d’armi diviene esecutoria, 
il comitato popolare distrettuale può vendere l’ar
ma consegnata rispettivamente ritirata a colui, che 
detiene il permesso1 per l’acquisto di tale arma. 
Può venir venduta anche l’arma rinvenuta, quando 
il proprietario della stessa nel termine di un anno 
non poteva venire accertato.

L’arma militare ritirata, confiscata o rinvenuta, 
viene trasmessa alla competente amministrazione 
distrettuale della Difesa popolare. Quando colui, 
al quale l’arma venne ritirata, ha diritto al risar
cimento, il risarcimento stesso gli viene corrisposto 
nell’ammontare determinato dalla commissione per 
la stima delle armi.

Per il ritiro dell’arma militare ottenuta gratui
tamente non viene corrisposto il risarcimento.

Ari. 22

L’arma ritirata, confiscata e rinvenuta viene 
stimata dalla commissione nominata dalla delega
zione circondariale per gli affari interni. La com
missione è composta di rappresentanti dell’orga- 
nizzazione cacciatori e dell’amministrazione inter
na e di' quella delle finanze.

Art. 23

11 valore dell’arma viene determinato con l’im
porto corrispondente al valore di fatto dell’arma. 
Il valore stesso non deve superare gli importi mas
simi previsti nel listino prezzi emesso a sensi del- 
l’art. 11 del decreto sul possesso e porto d’armi.

Art. 24

L’organo che ha rilasciato la decisione sul ri
tiro' del permesso per il possesso e porto d’armi, 
rilascia al proprietario precedente rispettivamente 
al suo successore legittimo avente il diritto al ri
sarcimento la decisione sul risarcimento stesso per 
l’arma consegnata rispettivamente ritirata. Avverso 
tale decisione è ammesso il reclamo da prodursi 
entro giorni1 otto all’organo immediatamente su
periore.

II risarcimento viene pagato dal comitato po
polare distrettuale in base alla decisione sul risar
cimento divenuta esecutoria.

Art. 25

II ricavato per l’arma confiscata e venduta 
viene devoluto al comitato popolare distrettuale, 
per l’arma rinvenuta invece a quel comitato popo
lare locale rispettivamente cittadino, sul territorio 
del quale l’arma venne rinvenuta.

Art. 26

Le disposizioni degli art. 20 fimo a 24 del pre
sente regolamento vanno analogamente applicate 
anche:

a) guando viene emessa la decisione, con la 
quale viene rigettata la dom'anda per la proroga 
del permesso per il possesso e porto d ’armi;

b) guando viene rigettata la domanda per il 
rilascio del permesso per il possesso e porto d ’ar
mi a sensi dell’art. 14 del decreto sul posseso e 
porto d ’armi;

c) quando l’arma viene ritirata tal detentore 
che non ha chiesto la proroga del permesso per 
il possesso e porto d ’armi a sensi dell’ari. 15 del 
decreto sul posseso e porto d’armi;

d) quando il permesso per il possesso e porlo 
d’armi viene ritirato per malattia mentale del tito
lare;

e) quando l’arma viene ritirata per la morte del 
titolare del permesso per il posseso e porto d’armi;

f) quando il permesso per il possesso e porto 
d’armi viene ritirato per essere nel suo titolare ve
nuta meno la qualifica del dipendente, con la quale 
è connesso il diritto o l’obbligo di tenere e por
tare l’arma ed il titolare del permesso per il pos
sesso e porto d ’armi è contemporaneamente pro
prietario dell’arma.

IX. E v i d e n z a  d e i  p e r m e s s i  p e r  l’a c q u i 
s t o  d i  a r m i ,  d e i  p e r m e s s i  p e r  i l  p o s 
s e s s o  e p o r l o  d’a r m i ,  d e l l e  a r m i  r i t i 
r a l e ,  c o n f i s c a t e  e r i n v e n u t e ;  m o d u 

l i  p e r  i r e g i s t r i  e d  a l t r i

Art. 27

Per l’evidenza dei permessi rilasciati per l’ac
quisto, possesso e per il porto d’armi o delle armi 
ritirate tengono le delegazioni per gli affari inter
ni dei comitati popolari distrettuali;

a) il registro dei permessi rilasciati per l’ac
quisto di armi;

b) il registro dei permessi rilasciati per il pos
sesso e porto d’armi e

c) il registro delle armi ritirate, confiscate e 
rinvenute.

Art. 28

I moduli per il registro e gli altri come pure le 
istruzioni necessarie per l’applicazione del decreto 
sul possesso e porto d’armi e del presente regola
mento prescrive il delegato circondariale per gli 
affari interni.

Art. 29

La delegazione per gli affari inferni del comi
tato popolare distrettuale deve compilare l’elenco 
delle persone, che hanno prodotto la denuncia di 
cui aU’arf. 14 del decreto sul possesso e porto d’ar
mi per l ’arma, per la  quale non hanno avuto il per
messo per il possesso e porto d’armi.

X. D i s p o s i z i o n i  p e n a l i

Art. 30

Viene punito con la pena pecuniaria fino a
3.000 dinari o con la pena di privazione della li
bertà personale di durata fino ad un mese:

a) chi non denuncia il trasferimento a sensi 
della disposizione di cui all’arl. 11 del presente 
regolamento;
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b) chi non denuncia lo smarrimento dell’arma
o di essergli venuta meno l’arma in qualche altro 
modo (art. 12);

c) chi non denuncia di aver alienato l’arma, 
per la quale aveva il permesso per il posseso e 
porto d’armi (art. 13);

d) l'obbligato alla denuncia della morte del ti
tolare del permesso per il possesso o porto d’ar
mi che non ha prodotto tale denuncia (art. 14);

e) chi, non munito del permesso per il posses
so e porto d’armi porta l’arma, per la quale ha il 
permesso per il possesso e porto d’armi;

f) chi trasgredisce le disposizioni di cui ail’arl,
5 del presente regolamento.

Art. 31 4

Il procedimelo penale amministrativo viene di
retto e decide in merito allo stesso in primo grado 
il delegato per gli affari inferni del comitato po
polare distrettuale a sensi delle disposizioni del de
creto sulle trasgressioni del 18 luglio 1949.

XI. D i s D o s i z i o n e  f i n a l e

Art. 32

Il presente regolamento entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

C a p o  d i s f r i  a,  li 26 luglio 1951.

F.f. il segretario: Il presidente:

F io  Alfonz Dolher F.to Julij Beltram

33

In base al secondo comma deH’art. 11 del de
creto sul possesso e porto d’armi del 14 giugno 
1951 (Bollettino ufficiale N.o 5-51), il Comitato ese
cutivo del Comitato popolare circondariale dell’Is- 
fria emette il seguente

L I S T I N O  P R E Z Z I

PER STABILIRE IL COMPENSO PER LE ARMI 
TOLTE

I.

Per stabilire il compenso per le armi tolte ven
gono presenti i seguenti prezzi:

Specie delle armi Prezzo in dinari

Fucili da caccia, semplici:
ad una c a n n a ...................   . 600
a due c a n n e .............................2.100

Fucili da caccia, a grilletto, 
a duplice chiusura, per polvere 
comune :
ad una canna ................... ■
a due canne .............................

Fucili da caccia, a grilletto, 
a triplice chiusura, per polvere 
comune (Toplever):
ad una canna ........................  1.950

1.650
3.300

a due canne, belga 4.200
a due canne, austrico, di Bo

rovlje .......................................  4.500
a due canne, germanico, di Sull 4.500

Fucili da caccia, a grilletto, 
per polvere bianca (Greener):

ad una canna, belga . . . .  2.100
ad una canna, austriaco e ger

manico ............................2.700
a due canne, belga, semplice . 5.400
a due canne, Bayard e belga, 

di migliori marche, quali Jan
sen Frères, Jansen Fils, Ar
maff ecc....................................... 6.000 a 10 500

a due canne, germanico, sem
plice .................................5.700

a due canne, germanico, di mi
gliori marche, quali Sauer,
Gecco, Simson ecc. . . . 9.000

Fucili da caccia,
Hammerles, senza grilletto:

ad una canna, austriaco e ger
manico ............................3.600

ad una canna, belga . . . .  2.550

Fucili da caccia,

Hammerles, sistema Anson Deley: 
a due canne, di Borovlje, sem

plice ......................................  6.600 a 10.500
a due canne, germanico di Sull, 

quali Sauer, Gecco, Simson
ecc...............................................  5.400 a 12.000

a due canne, belga, semplice . 6.750 a 10.500
a due canne, Bayard . . . 7.500 a 12.000
a due canne, spagnolo . . . 7.500 a 10.500
a due canne, cecoslovaco,

Zbrojovka ...........................11.000
a due canne, francese, Robust 7.500 a 10.500

Di medesimo sistema, però di 
lavorazione più fine:

a due canne, di Borovlje . . 9.000 a 15.000
a due canne, germanico (Sau
er, Merkel, Steigledcr ecc ) . 24.000 a 30.000

a due canne, belga (Forgeron,
Lebeau, Jansen, Francofe, Ar-

maff e c c . ) ..............................  18.000 a 24.000
a due canne, francese (Darne,

I d e a l ) .......................................  12.000 a 18.000
a due canne, inglese (Scoi, W.

L. Hunu ecc)............................. 30.000 a 45.0000
a due canne, cecoslovaco (No

wotny) .......................................  12.000 a 18.000

Fucili da caccia Hammerles, 
sistema Holland:

a due canne, germanico (Sau
er, Merkel, Simson, Steigle
der, Sempert, Krieghoff ecc.) 30.000 a 45.000

a due canne, belga (Forgeron,
Lebeau, Franeote, Armaff e
Jansen F i ls ) ................... : ■ 36.000 a 60.000

a due canne, francese (Ideal) . 18.000 a 35.000
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0 a 10 500 

)

)

)0 a 10.500

) a 12.000 
) a 10.500 
) a 12.000 
) a 10.500

) a 10.500

I a 15.000 

) a 30.000

i a 24.000 

a 18.000 

» a 45.0000 

I a 18.000

a 45.000

a 60.000 
a 35.000

a due canne, inglese, original 
Holland . . . . . . .  75.000 a 120.000

a due canne, inglese, originai
P u r d e y ..................................  75.000 a 120.000

a due canne, inglese, originai
Scoi . .... ............................ 62.500 a 100.000

Fucili da caccia a tortiglione:

Fucile Bock, germanico (Sau
er, Merkel, Simson, BVS,
Steigleder, Semperl e Krieg
hof f) ........................................ 18.000 a 60.000

Fucile Bock, belga (FN Saive) 15.000 a 50.000
Fucile Bock, belga, più fine 

(Forgeron, Francote, Lebeau,
Scollberg ecc.) . . . . .  20.000 a 65.000

Fucili automatici da caccia:

Belga F N ................................. 12.000
americano, Remington . . . 12.000
americano, Winchester . . . 13.000
cecoslovaco, Zbrojovka . . . 9.000

Fucili da caccia, a tre canne: 

a grilletto, austriaco, da Bo
rovlje ......................................  9.000 a 12.000

a grilletto, germanico . . . .  10.500 a 13.000 
Hamimerles, sistema Anson De- 

ley, austriaco, da Borovlje . 10.000 a 25.000
Holland, b e l g o ........................ 15.000 a 30.000
Holland, a u s tr ia c o ................... 18.000 a 36.000
Holland,germanico . ' . . 24.000 a 60.000
Anson Deley, sistema Sauer,

Merkel, Sempert e Krieghoff 12.000 a 38.000 
Anson Deley, b e lg a ...................  12.000 a 20.000

Carabine da caccia, senza can
nocchiale:

Manlicher - Schönauer . . . 15.000
FN b e l g a ..................................15.000
M a u s e r ...................................... 13.500
Winchester, americano . . . 15.000 
carabina, trasformazione del

fucile m ilita r e ................7.000
carabina, con cannocchiale 

m o n t a t o .................................  40—60% in più

Fucili da caccia, combinati: 

a due canne, una per palla cal.
9.3 X 72 R, altra per pallini, ,
di B o ro v lje .............................  6.000 a 10.000

Fucili da caccia a due canne, 
a righe elicoidali:
a due canne a grilletto . . . 9.000 a 15.000
a due canne, Anson Deley . . 11.000 a 30.000
a due canne, sistema Holland 30.000 a 75.000

Fucili di piccolo calibro:

FN, a u to m a t ic o ........................ 3.900
FN, sistema trombone . . . 4.650
Walther, Mauser, a 5 colpi . . 5.700

Fucili di piccolo calibro, 
di precisione, con diottra:

Walther, Mauser, Gecco, .Sim
son ecc. (1 — 5 colpi) . . 7.500

di precisione, modello olimpico 13.000

Flobert, di calibro 6 e 9 mm: 

a due colpi, a canna liscia, cal.
6 e 9 m im ................... ....  . . 1.150

a un colpo, a canna corta a ri
ghe elicoidali (Mauserlein),
cal. 6 m m ........................   1.350

a un colpo, a canna lunga a ri
ghe elicoidali (Simson, Gec
co, Remo e c c . ) ...................1.950

ÌI.

Per le armi militari l'indennità viene fissata in 
base ai prezzi in vigore per l’Armata Jugoslava.

III.

Per le armi non menzionate nel presente listi
no prezzi, l’indennità viene fissata in base al prez
zo, indicato per la più vicina specie dell’arma.

IV.

Per le armi usate viene stabilita la percentu
ale della logoramento ed in tale misura diminuito 
il prezzo di cui al punto I. per le armi nuove.

V.

In base a questo listino dei prezzi viene sta
bilito il valore anche per le armi confiscate o rin
venute.

VI.

Il presente listino dei prezzi entra in vigore 
immediatamente.

Capodisiria, li 26 luglio 1951

F.f. il segretario: Il presidente:

F io  Alfonz Dolher F io  Julij Beliram

V E R B A L E

della seconda sessione ordinaria del Comitato po
polare circondariale dellTsiria, tenutasi il giorno
3 febbraio 1951 con inizio alle ore 9 nel ridotto del 

Teatro di Capodisiria

A nome della precedente presidenza di lavoro
apre Gobbo Nerino la sessione, constata che sono
presenti 142 membri, assenti giustificati 17 ed as
senti ingiustificati 19, per cui la sessione è consi
derata deliberativa.

Per i verificatori del verbale vengono proposti
ed eletti ad unanimità: Tavčar Zorko, dott. Ferfoglia 
Luciano e Pertot Liliano.

Per la presidenza di lavoro vengono proposti 
ed eletti ad unanimità: Diminié Vjekoslav quale 
presidente, Pišot Rado quale segretario e Crolilini 
Elia, Fusilli Leone e Domjo Giorgio quali membri.

Il presidente Diminié Vjekoslav ringrazia a no
me della presidenza di lavoro del l’elezione, saluta 
il comandante deirÀmminislrazione militare dell AJ 
colonnello Lenac Mirko, il consigliere deHAmmi- 
nistrazione militare dell’AJ Perovsek France, altri
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membri ed invitati e propone il seguente ord ne del 

giorno:

1. relazione dei verificatori del verbale;
2. relazione del Comitato esecutivo del CPCI;
3. relazione della commissione per la deci

sione sulle richieste per la tutela della lega
lità;

4. approvazione delle ordinanze emesse dal 
Comitato esecutivo del CPCI;

5. relazione del Pubblico accusatore supe
riore;

6. conto consuntivo per l’anno 1949;
7. proposta del bilancio di previsione per l’an

no 1951;
8. proposta del decreto sul piano economico;
9. proposte di nuovi decreti:

a) decreto sulla compilazione ed esecuzione
del bilancio di previsione;

b) decreto sulla manutenzione degli edifici
ad uso abitazione;

c) decreto sull’amministrazione delle azien
de econòmiche da parte dei collettivi 
di lavoro;

d) decreto sulla proroga del termine di de
nuncia per l’acquisizione dei diritti di 
invalila;

e) decreto sulla proclamazione della costru
zione del laboratorio per sperimenti 
chimici con il latte ad Isola a opera di 
pubblica utilità;

10. esonero e nomina dei membri del Comitato 
esecutivo;

11. esonero e nomina dei giudici;
12. varie.
Il proposto ordine del giorno viene approvato 

ad unanimità.
Indi cede Dimiinié la parola al comandante del

l’Amministrazione Militare dell’AJ, colonnello Lenac 
Mirko, che saluta la sessione a nome dell’Ammi
nistrazione militare dell’AJ.

Ad 1

A nome dei verificatori del verbale della 
I. sessione fa relazione Benčič Franc, dalla quale 
risulta che il verbale è compilato regolarmente e 
le traduzioni conformi, proponendo di approvarlo. 
11 verbale è staio accettato ad unanimità.

Ad 2

A nome del Comitato esecutivo del CPCI fa 
relazione il presidente Beltram julij. La relazione 
viene approvata ad unanimità.

Ad 3

Kolarič Herminij dà relazione della commis
sione per la decisione sulle richieste per la tutela 
della legalità. La relazione viene accettata ad una
nimità.

Ad 4

Il presidente Diminić Vjekoslav legge l’elenco 
delle ordinanze, emesse dal comitato esecutivo del 
CPCI nel periodo dalla I. sessione, in poi, in base 
al decreto suU’auforizzazione al comitato esecutivo

del CPCI di emanare decreti ed ordinanze nel 
campo economico dd. 3 agosto 1947, proponendo 
all’assemblea la loro approvazione. Le ordinanze 
vengono approvate ad unanimità.

Ad 5

Il Pubblico accusatore superiore Dolher Alfonz 
dà relazione sul lavoro della Pubblica accusa su
periore, relazione che viene accettata ad unani
mità.

Ad 6

Makovac ]ure dà relazione sul conto consun
tivo per l’anno 1949, che viene accettata ad unani
mità.

Ad 7

Makovac Jure legge e motiva la proposta del 
decreto sul bilancio di previsione per l’anno 1951.

< Nella discussione sul bilancio di previsione parla 
Fusilli Leone sulle scuole, dopo di che la sessione 
viene interrotta.

Nella continuazione della sessione parlano 
nella discussione: Salié Attilio sui compiti nella 
realizzazione del piano economico, Bonetti Romano 
sui compiti nella realizzazione del bilancio di pre
visione, dott. Ferfoglia Luciano sulla sanità e Turk 
Viljem sui compiti nella realizzazione del piano 
economico dell’anno 1951, tutti «pro», dopo di che 
la proposta del bilancio di previsione per l’anno 
1951 viene messa a votazione ed accettata ad 
unanimità.

Ad 8

11 presidente del Comitato esecutivo del CPCI 
Beltram Julij legge e motiva la proposta del decreto 
sul piano economico per l’anno 1951. Nella discus
sione parla Prijon Karlo sugli errori nella realiz
zazione del piano dell’anno 1950, Knez Ivan sugli 
errori nella realizzazione del piano dell’anno 1950. 
Bonetti Romano osserva, che non è possibile pian
tare un milione di viti durante l’anno, come previsto 
dal piano, e propone la modifica, di piantare cioè 
in quest’anno quanto sia possibile farlo in questo 
periodo di tempo ancora disponibile, nonché di 
preparare il terreno per piantare questo numero 
di viti nel prossimo anno.

Beltram propone di aggiungere aH’art. 12 an- 
coda un capoverso (c), specificando le costruzioni 
da farsi in quest’anno di piano nel campo sco
lastico. Altrettanto chiarisce Beltram che il rap
porto tra la farina di pesce e l’o lo  di pesce 
(art. 3 ultimo capoverso) non è posto giustamente 
e propone di autorizzare il comitato esecutivo di 
controllare queste O'fre e di stabilire il giusto rap
porto fra la farina di pesce e l’olio dii pesce. Ag- 
giunqe le sue osservazioni ancora Turv Viljem, dopo 
di chè il presidente Dimiinié mette il decreto sul 
piano economico a votazione. 11 decreto è accettato 
ad unanimità con le modifiche proposte da Bonetti 
Romano e BeHram julij.

Ad 9

A nome del com’talo esecutivo del CPCI ven
gono proposti per l’approvazione i seguenti decreti:

a) decreto sulla compilazione ed esecuzione 
del bilancio di previsione che viene eletto e moti-
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vato da Kolenc Črtomir. Il decreto è dato a vota
zione ed approvato ad unanimità;

b) decreto sulla manutenzione delle case ad 
uso abitazione, che viene letto e motivato da Ko
lenc Črtomir. AH’art. 1 osserva Kolenc, che la com
missione per la legislazione propone di allargare 
questo decreto anche a Verteneglio. Il decreto 
viene messo a votazione ed approvato con rag
giunta proposta da Kolenc;

c) decreto sull’amministrazione delle aziende 
economiche da parte dei collettivi di lavoro viene 
letto e motivato da Kolenc. Intervengono nella 
discussione su questo decreto Knez Ivan, Bernich 
Libero, Pišot Rado, Fonda Luigi e Kozlovič Cele
stino, dopo di chè il decreto viene messo a vota
zione. Il decreto è accettato ad unanimità;

d) decreto sulla proroga del termine di denun
cia per l’acquisizione dei diritti d’invalidità, che 
viene letto e motivato da Kolenc Črtomir, viene 
messo a votazione ed approvato ad unanimità;

e) decreto sulla proclamazione della costru
zione del laboratorio per gli sperimenti chiimlici con 
il latte a Isola a opera di utilità pubblica viene 
letto e motivato da Kolenc Črtomir. Il decreto è 
messo a votazione ed approvato ad unanimità.

Ad 10

II presidente Diminié Vjekoslav legge la pro
posta per l’esonero dei membri del comitato esecu
tivo: Bonetti Romano, Petrič Vladimir, Kraljević 
Petar e Colja Srečko e per la nomina ai loro posti 
nel comitato esecutivo: Gobbo Nerino, Perossa 
Ivan, Pišot Rado e Tomasin Plinio. La proposta è 
data a votazione ed accettata ad unanimità.

Ad 11

Il presidente Diminié Vjekoslav legge la pro
posta per l’esonero del presidente del Tribunale

popolare circondariale Ljudevit Batista e del giudi
ce del Tribunale popolare circondariale a Capo- 
distria, Boris Kermavner, i quali hanno chiesto 
l’esonero e del giudice del Tribunale popolare su
periore Ivo Ferri, nonché la nomina di Ivo Ferri a 
presidente del Tribunale popolare circondariale. 
La proposta viene data a votazione ed accettata 
ad unanimità.

Inoltre propone Julij Beltram di esonerare dalla 
carica il pubblico accusatore superiore Dolher Al
fonz e di nominare al suo posto in qualità di facente 
funzione Furlani Stanko. La proposta è accettata 
ad unanimità.

Il presidente Diminié Vjekoslav riferisce sulla 
neceessifà di eleggere 2 nuovi membri nella com
missione per la decisione delle richieste per la 
tutela della legalità. Kozlovič Celestin propone Bo
žić Danko e Fusilli Leone; guesta proposta viene 
accettata ad unanimità.

Ad 12

Dato che nessuno più chiede la parola, il pre
sidente Diminié Vjekoslav chiude la 2a sessione 
ordinaria alle ore 19.

Capodistria, il 3 febbraio 1951.

Il segretario: 11 presidente:

f. to Pišot Rado f. to Diminié Vjekoslav

I sottoscritti verificatori del verbale abbiamo 
letto il verbale e constatato, che esso è compilalo 
regolarmente e che le traduzioni sono conformi.

f. to Tavčar Zorko f. lo dott. Ferfoglia Luciano 

f. fo Pertot Liliano
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S O M M À R I O :
P R E S C R IZ IO N I D EL  C O M IT A T O  P O P O L A R E  C IR C O N D A 

R IA LE  D E L L ’ ISTRIA
34. Decreto sulle modifiche ed integrazioni del decreto sulla 

amministrazione delle aziende economiche da parte dei 
collettivi di lavoro.

35. Decreto su ll’ utile e sulla ripartizione dell’ utile delle aziende 

economiche.
36. Decreto sulla vendita libera delle merci di largo consumo 

e sulla fissazione dei prezzi per le merci di largo consumo.
37. Decreto sulla d isciplina del commercio con i prodotti agricoli.

38. Decreto sulle retribuzioni delle persone nel rapporto di 
lavoro ed impiego e degli allievi in economia.

39. Decreto sulle retribuzioni del personale addetto al commercio 
a ll’ ingrosso ed al m inuto.

40. Decreto sulle modifiche ed integrazioni del decreto sugli 
invalid i m ilitari.

41. Decreto sulle imposte.
42. Decreto sull’ organizzazione ed il funzionamento del com

mercio estero e sulla distribuzione delle divise estere 
ottenute con 1’ esportazione.

Prescrizioni del Comitato popolare circondariale dell* Istria
3<l.

In base all’ ordine del Comandante il Distacca
mento dell’ AJ nel TLT di dala 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato po
polare Regionale per l ' Istria del 20 febbraio 1947, 
il Comitato popolare circondariale dell’ Istria emette 
il seguente

d e c r e t o

sulle modifiche ed integrazioni del decreto 
sull’ amministrazione delle aziende econo

miche da parte dei collettivi di lavoro

Art. 1

L’ art. 1 del decreto sull’ amministrazione delle 
aziende economiche da parte dei collettivi di lavoro 
(Boll, uff del CPCI N.ro 1-3/51, nell’ ulteriore testo 
„decreto“) vi?ne modificato come segue:

„Le fabbriche, le miniere, le aziende del traffico, 
di trasporto, commerciali, agricole, comunali ed altre 
aziende economiche dei comitati popolari e delle 
organizzazioni sociali nonché le aziende private 
sono amministrate, in nome della collettività sociale, 
dai collettivi di lavoro nell’ ambito del piano eco
nomico generale ed in base ai diritti e doveri sta
biliti dai decreti e dalle altre disposizioni vigenti.“

Art. 2

L’art. 2 del decreto viene modificato come segue:
„La disposizione dell’ art. 1 non vale per le 

aziende private di carattere artigiano.“

Art. 5

L’ art. 19. del decreto viene modificato come 
segue:

„Alla sessione del consiglio degli operai de
vono intervenire il direttore dell’ azienda ed i mem
bri del comitato amministrativo degli operai.

Ogni membro del consiglio degli operai ha di
ritto di porre quesiti, concernenti l’ andamento degli 
affari dell’ azienda, al comitato amministrativo degli 
operai ed al direttore dell’ azienda. 11 comitato am
ministrativo degli operai dell’ azienda ed il direttore 
dell’ azienda sono in dovere di rispondere durante 
la sessione del consiglio degli operai ai quesiti 
posti.“

Art. 4

Il primo comma dell’ art. 21 del decreto viene 
modificato come segue :

„II comitato amministrativo degli operai si com
pone di tre a nove membri. In questo numero è 
compreso anche il direttore dell’ azienda. Il numero 
dei membri del comitato amministrativo degli operai
2 proporzionale all’ ampiezza e struttura dell'azienda. 
Il numero è fissato dallo statuto dell’azienda.

Art. 5

Il terzo ed il quarto comma dell’art. 25 del de
creto viene modificato come segue:

„II presidente è tenuto a convocare la seduta 
dal comitato amministrativo degli operai a richiesta 
dei singoli membri o del direttore dell’ azienda.

Il direttore dell’azienda può pretendere che un 
dato problema sia posto all’ ordine del giorno della 
seduta del comitato amministrativo degli operai“.

Art. 6

L’art. 28 del decreto viene modificato come segue:
„I membri del consiglio degli operai e del co

mitato amministrativo devono serbare il segreto 
d’ufficio. Essi rispondono del proprio operato nella 
qualità di persone ufficiali“ .

Art. 7

: L’intestazione,, A. Aziende economiche pubbliche“ 
posta innanzi all’ art. 50 del decreto viene cancellata.
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Art. 8

Negli articoli 50, 51, 52 c 55 del decreto la 
dicitura „azienda economica pubblica“ viene sostituita 
dalla dicitura „azienda economica-“.

Art. 9

Il secondo comma dell’ art. 55 del decreto viene 
modificato come segue:

„II direttore dell’azienda è nominato dal com
petente comitato popolare nella cui dirigenza di 
piano rientra l’ azienda, su proposta del consiglio 
degli operai. Il direttore dell’azienda privata, alla 
quale si applicano le disposizioni del presente de
creto, è per regola il proprietario dell’azienda. Se 
egli agisce in contrasto con le disposizioni vigenti 
emesse dal Comitato popolare circondariale dell’ Istria, 
può venire destituito dalla sua carica dalla Presi
denza di quest’ultimo“.

Art. 10

Si cancella: l’ intestataziore „B. Aziende eco
nomiche private“ e gli art. 58 e 59 del decreto, il III. 
capitolo „Disposizioni penali“ unitamente coll’art. 
40 del decreto nonché 1’ art. 41 del decreto.

Art. 11 .

L’ art. 42 del decreto viene modificato come segue:
„Le società commerciali devono uniformare enlro 

il 51 ottobre 1951 il proprio statuto alle prescrizioni 
del presente decreto“.

Art. 12 '

L’art. 45 del decreto viene modificato come segue : 
Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dell’ Istria decide, con riferimento all’ art. 2 
del presente decreto, a quali aziende private si ap
plicano le disposizioni del presente decreto“.

L’ art. 45 del decreto viene cancellato.

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 50 luglio 1951.

II segretario : Il presidente :
f.to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

35.
In base all’ ordine del Comandante il Distac

camento dell’ AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato po
polare Regionale per l’ Istria di data 20 febbraio 
1947, il Comitato popolare circondariale dell’ Istria 
emette il seguente

d e c r e t o

sull’ ulile e sulla ripartizione dell’ utile delle 
aziende economiche.

Art. 1

L’ utile delle aziende economiche sottoposte 
all’ amministrazione da parte dei collettivi di lavoro,

è l’ eccedenza dei prodotti espressa in valore che 
il collettivo di lavoro realizza col proprio lavoro.

Tutte le aziende economiche esistenti nel ter
ritorio del Circondario dell’ Istria, che sono sot
toposte aH’amministrazione dei collettivi di lavoro, 
sono tenute a realizzare l’utile in una percentuale 
media sul pianificato fondo paghe dell’azienda.

La percentuale media sul pianificato fondo 
paghe di cui al comma precedente viene fissata 
nella misura del 55 %.

Art. 2

L ’ azienda economica deve versare per la co
pertura dei bisogni sociali comuni una determinata 
parte dell’ utile di cui essa è addebitata a norma 
dell’articolo precedente. Questa parte ammonta a 
non più di 50 °/o dell’utile di cui l’azienda è ad
debitata.

L’ammontare del contributo che le aziende 
economiche versano nel bilancio di previsione a 
norma del comma precedente, è fissato dal Comi
tato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
dell’Istria in base al piano economico ed al bilancio 
di previsione del Comitato popolare circondariale 
dell’ Istria e ciò separatemente per ogni singola 
azienda. Il Comitato esecutivo determina nel con
tempo la parte di questo contributo che l’azienda 
dovrà versare nel bilancio di previsione del Comi
tato popolare locale, nel cui territorio si trova la 
sede dell’azienda, inoltre la parte da versarsi nel 
bilancio di previsione del comitato popolare di
strettuale e la parte da versarsi nel bilancio di pre
visione del Comitato popolare circondariale dell’Istria.

Del contributo prestabilito non meno del50% va 
versato a favore del bilancio di previsione del co
mitato popolare locale, fino al 40 °/o a favore del 
bilancio di previsione del Comitato popolare cir
condariale dell’ Istria, il residuo invece va versato 
a favore del comitato popolare distrettuale.

Art. 5

Le aziende produttrici del sale e delle bevande 
alcooliche versano a favore del bilancio di previsione 
del Comitato popolare circondariale dell’ Istria pure 
il totale dell’ utile derivante dalla loro posizione 
monopolistica.

Art. 4

La parte dell’ utile rimasta dopo effettuato il 
versamento del contributo a favore del bilancio di 
previsione, è impiegata del collettivo di lavoro 
dell’ azienda a norma delle disposizioni del presente 
decreto per gli investimenti, per l’ aumento delle 
retribuzioni spettanti al collettivo di lavoro e per i 
premi per i fondi di riserva dell’ azienda e per l’ au
mento degli elementi d’ esercizio dell’ azienda.

il collettivo di lavoro dell’ azienda deve ripariire 
questa parte dell’ utile in base ai resoconti contabili 
almeno ogni trimestre.

Art. 5

Con la parte dell’ utile di cui all’ articolo pre
cedente, il collettivo di lavoro deve coprire in primo 
luogo gli investimenti dell’ azienda previsti dal piano 
generale del competente comitato popolare.
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Fino al 10 7o di questa parte dell’ utile è indi 
impiegata per l’ aumento periodico delle retribuzioni 
dei membri del collettivo di lavoro e per i premi.

Tuttavia la retribuzione del singolo membro del 
collettivo di lavoro può venir aumentata a questo 
titolo fino a 1.400 dinari mensili nel rispettivo pe
riodo di computazione.

A favore del fondo di riserva dell’azienda va 
versato almeno il 5 °/o di questa parte dell’utile.

Il residuo di questa parte dell’ utile è impiegato 
per gli investimenti al fine del potenziamento eco
nomico e del tenore di vita sociale, i quali non 
sono previsti dal piano annuale, come pure per 
l ’aumento degli elementi d’ esercizio. Nel categoriz
zare gli investimenti per il tenore di vita sociale, 
il collettivo di lavoro dell’azienda deve tener conto 
del fabbisogno di quel comitato popolare locale 
rispettivamente cittadino, nella cui circoscrizione si 
trova l’ azienda.

Art. 6

Se la gestione dell’azienda economica è passiva 
senza colpa della medesima, il competente comitato 
popolare decide, dopo revisionata la gestione della 
azienda, in merito al risanamento rispettivamente 
al proseguimento dell’ azienda.

Lo stesso vale per perdite verificatesi nella 
gestione dell’ azienda sino al 51 luglio 1951.

Art. 7

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria emetterà, se necessario, nor
me più dettagliate par l’ attuazione del presente 
decreto.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 50 luglio 1951.

Il segretario : 
f.to Petar Kraljević

Il presidente: 
f.to Ernest Vatovec

36.
In base all’ ordine del Comandante il Distac

camento delI’ AJ nel TLT del 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’ Istria del 20 febbraio 1947, il Co
mitato popolare circondariale dell’ Istria emette il 
seguente

decreto

sulla vendita libera delle merci di largo con
sumo e sulla fissazione dei prezzi per le 

merci di largo consumo

Art. 1

A partire dal 1 agosto 1951 in poi tutte le merci 
destinate al largo consumo verranno vendute in ven
dita al minuto liberamente, a prezzi corrispondenti 
al mercato. Questi prezzi verranno fissati in base

al decreto sulla fissazione e sul controllo dei prezzi 
e delle tariffe.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria può fissare i prezzi unici di 
vendita al minuto par i prodotti di tabacco, fiammiferi, 
sale e petrolio.

11 presidente del consiglio per il movimento 
merci, turismo ed industria alberghiera del Comitato 
popolare circondariale dell’ lstria è autorizzato a 
disporre all’occorrenza, che singoli altri oggetti di 
largo consumo non debbano essere venduti a prezzi 
superiori ai prezzi massimi fissati.

Art. 2

Fissando i prezzi delle merci di largo consumo, 
per le quali non sono fissati i prezzi unici di vendita 
al minuto, il produttore deve consigliarsi con l’ uffi
cio prezzi istituito presso il comitato popolare di
strettuale.

Art. 5

Il presidente del consiglio per il movimento 
merci, turismo ed industria alberghiera del Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria ' fissa per comune 
accordo con il delegato per le finanze quella parte 
della differenza dei prezzi ottenuta dalle aziende 
commerciali, della quale dispone il consiglio degli 
operai. La rimanente parte della differenza nei prezzi 
ottenuta dall’ azienda commerciale viene dalla stessa 
versata alla Banca d’ Istria sul conto del saldo po
sitivo.

Art. 4

11 delegato per le finanze del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria prescriverà per comune ac
cordo con il presidente del consiglio per il movimento 
merci, turismo e industria alberghiera del Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria il modo di con
teggio delle differenze di prezzo raggiunte dalle 
aziende commerciali e alberghiere.

Art. 5

II presente decreto entrerà in vigore il 1 agosto 
1951. Contemporaneamente saranno abrogate tutte 
le disposizioni in contrasto con Io stesso.

Capodistria, li 50 luglio 1951.

Il segretario : 
f.to Petar Kraljević

Il presidente : 
f.to Ernest Vatovec

37.
In base all’ ordine del Comandante il Distacca

mento dell’ AJ del TLT del 16 settembre 1947 ed in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Istria del 20 febbraio 1947, il Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria emette il seguente

d e c r e t o

sulla disciplina del commercio con i prodotti 
agricoli

Art 1
E ’ abolito l’ ammasso obbligatorio dei prodotti 

agricoli.
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Art. 2

Gli agricoltori, le cooperative agricole di produ
zione, le cooperative agricole del tipo generale ed 
altri produttori dei prodotti agricoli possono vendere 
liberamente i propri prodotti agricoli in tutto il 
territorio del Circondario dell’ Istria.

Art. 3

I consumatori individuali possono acquistare 
liberamente in tutto il territorio de! Circondario 
dell’ Istria e direttamente dai produttori di cui all’arr. 2 
del presente decreto, i prodotti agricoli per i fabbi
sogni propri e della propria famiglia.

Art. 4

Le aziende il cui oggetto d’ attività è costituito 
dal commercio con i prodotti agricoli e le aziende 
d’ acquisto dei prodotti agricoli per la lavorazione, 
possono acquistare i prodotti agricoli soltanto tramite 
i propri dipendenti (acquisitori). L’ acquisitore può 
acquistare i prodotti agricoli soltanto per la propria 
azienda.

Gli acquisitori devono essere iscritti nel registro 
degli acquisitori tenuto dalla delegaz one per il 
commercio del comitato popolare distrettuale nella 
cui circoscrizione si trova la sede dell’ azienda.

Gli acquisitori devono essere provvisti di un 
certificato (tesserino), rilasciato dall’ azienda per la 
quale fanno gli acquisti e confermato dalla delegazione 
per il commercio del comitato popolare distrettuale 
presso il quale l’ acquisitore è iscritto nel registro.

Sono vietati altri modi d’ acquisto dei prodotti 
agricoli per le aziende come pure qualsiasi mediazione 
tra le aziende ed i produttori oppure tra gli acquisitori 
e produttori.

E ’ fatto divieto all’ acquisitore di occuparsi del 
commercio per conto proprio oppure di vendere o 
cedere le merci acquistate per conto dell’ azienda 
a terze persone.

Art 5

I prodotti agricoli possono circolare liberamente 
senza alcun permesso in tutto il Circondario dell’Istria.

Art. 6

I privati non possono acquistare i prodotti 
agricoli per rivenderli e neppure rivendere i prodotti 
agricoli acquistati.

Art. 7

Le cooperative agricole del tipo generale e le 
cooperative agricole di produzione possono vendere
i propri prodotti rispettivamente i prodotti dei propri 
soci e delle altre cooperative agricole sul mercato
o nelle rivendite da esse aperte nel territorio del 
Circondario dell’ Istria.

Le disposizioni del primo comma valgono anche 
per il fondo per la meccanizzazione ed il potenzia
mento d'investimento dell’agricoltura cooperativistica 
come pure per le federazioni distrettuali delle coope 
rative agricole.

Art. 8

Viene punito con la pena pecuniar'a fino a 
dinari 15.000 in quanto il fatto non costituisca reato:

a) il privato che acquista i prodotti agricoli per 
rivenderli o che rivende i prodotti agricoli acquistati;

b) il dipendente od altra persona che in qual
siasi modo e contrariamente alle disposizioni del 
presente decreto intralcia il movimento o il trasporto 
dei prodotti agricoli ;

c) l’ acquisitore e ogni altra persona che con
trariamente alle disposizioni dell’art. 4 del presente 
decreto si occupa di mediazione nel movimento 
dei prodotti agricoli ;

d) il direttore o il dipendente responsabile della 
azienda che assume al lavoro un acquisitore con
trariamente alle disposizioni dell’ art. 4 del presente 
decreto.

Oltre alla pena prevista dal primo comma, nei 
casi di cui ai punti a) e c) del presente articolo 
possono essere anche confiscati i prodotti agricoli 
che formano oggetto della trasgressione a norma 
del presente articolo.

Il procedimento amministrativo penale viene 
diretto in conformità al decreto sulle trasgressioni.

Art. 9

Il Comitato esecutivo ■ del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria emetterà all’ occorrenza 
disposizioni più dettagliate per 1’ esecuzione del 
presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettirto ufficiale.

Capodistria, li 51 luglio 1951.

II segretario : 
f.to Petar Kraljević

Il presidente : 
f.to Ernest Vatovec

3S.
In base all’ ordine del Comandante il Distacca

mento dell’ AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po
polare Regionale per l’ Istria di data 20 febbraio 1947, 
il Comitato popolare circondariale dell’ Istria emette 
il seguente

d e c r e t o

sulle retribuzioni delle persone in rapporto 
di lavoro e di impiego e degli allievi in 

economia

D i s p o s i z i o n i  g e n e r a l i  

Art. 1
Le persone che si trovano in rapporto di la

voro e di impiego (operai, impiegati privati, dipen-' 
denti pubblici) e gli allievi in economia hanno diritto 
alle retribuzioni secondo le disposizioni del presente 
decreto.

Art. 2

Le retribuzioni si fissano secondo l’ effetto di 
lévoro o secondo il tempo.

Dove è possibile misurare l’effetto di lavoro, 
la retribuzione è fatta secondo l’ effetto di lavoro.

Le retribuzioni secondo il tempo sono fissate 
a ora o a mese.
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Art. 5

Le retribuzioni dei dipendenti pubblici e degli 
impiegati privati (nel testo successivo: dipendenti) 
sono per regola fissati a mese.

Il comitato amministrativo dell’ azienda, rispetti
vamente il competente superiore, può determinare 
gli operai che percepiranno retribuzioni mensili con 
riferimento alla natura del loro lavoro.

Art. 4

Le retribuzioni sono fissate secondo la capacità 
professionale necessaria per il disimpegno dei la
vori di un dato posto di lavoro, secondo le. con
dizioni specifiche di lavoro e secondo il grado di 
responsabilità.

Le retribuzioni degli allievi in economia sono 
fissate secondo la durata dei tirocinio.

Art. 5

Gli operai hanno diritto oltre alla retribuzione 
anche all’ aggiunta :

1) per il lavoro straordinario, il lavoro notturno 
ed il lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale;

2) per il lavoro sul terreno;
3) per T importanza particolare dell’ azienda.

! dipendenti hanno diritto oltre alla retribuzione 
anche all’ aggiunta:

1) per il lavoro sul terreno;
2) per l’ importanza particolare dell’ azienda.

Art. 6

Negli uffici, negli enti e nelle aziende si devono 
stabilire i posti di lavoro (d’ impiego) e le profes
sioni, per i singoli posti di lavoro (d’ impiego).

Art. 7

L’ ammontare complessivo delle retribuzioni è 
fissato nel fondo paghe dell’ azienda, ufficio od ente.

Art. 8

L’orario normale di' lavoro è di 8 ore giornaliere.
Le eccezioni a questa norma sono fissate dal 

Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dell’ Istria in connessione alla particolarità 
dei lavori nel singolo ramo di economia o in con
nessione alla particolarità della professione.

R e t r i b u z i o n i  e d  a g g i u n t e

Art. 9

La retribuzione consta di importi stabiliti in 
base ai seguenti elementi :

1) per la capacità professionale necessaria per 
il disimpegno dei lavori sul posto di lavoro ;

2) per il lavoro prestato in condizioni specifiche ;
3) per il grado di responsabilità.

Art. 10

L’ ammontare della retribuzione per la capacità 
professionale necessaria per il disimpegno dei la
vori sul posto di lavoro è fissato :

1) agli operai: per categoria e per gruppo di 
paga :

2) per i dipendenti : per rami e professioni, 
che si . suddividono: in gruppi di paga.

La categorizzazione degli operai e dei dipen
denti in categorie e gruppi di paga è fatta dall’ or
gano competente per 1’ assunzione al lavoro, rispet
tivamente per il collocamento, in base alle disposi
zioni emesse dal Comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria.

Avverso la decisione di categorizzazione, l’ope
raio (dipendente) ha diritto di ricorrere al comitato 
amministrativo dell’ azienda, rispettivamente all’ or
gano immediatamente superiore.

Art. 11

Gli ammontari delle retribuzioni per la capacità 
professionale necessaria per il disimpegno dei lavori 
del posto di lavoro (d’ impiego), sono ripartiti in 30 
gruppi di paga nel modo seguente :

Gruppo di Retribuzione a Importo m«
paga ora Din. di retribuz,

1 30 6000
2 32.50 6500
3 35 7000
4 38 7600
5 41 8200
6 44 8800
7 48 9600
8 52 10400
9 56 11200

10 - 61 12200
11 66 13200
12 71 14200
13 76.50 15300
14 82 16400
15 87.50 17500
16 93 18600
17 99 19800
18 105 21000
19 111 22200
20 117 23400
21 123.50 24700
22 130 26000
23 136.50 27300
24 143 28600
25 150 30000
26 157 31400
27 164 32800
28 171 ' 34200
29 180.50 36100
30 190 38000

Art. 12

L’ importo della retribuzione per il lavoro pre
stato nelle condizioni Specifiche è assegnato :

a) se il lavoro è particolarmente pesante,
b) se viene eseguito in particolari condizioni 

atmosferiche e meteorologiche,
c) se il lavoro è nocivo alla salute,
d) se il lavoro è pericoloso alla vita.

Questi importi ammontano a:

all’ ora al mese

a) 3 - 5  Din 600 - 1000 Din
b) 4 - 6 „ 800 - 1200 „
c) 5 - 8  „ 1000 - 1600 „
d) 6 - 9  * 1200 1800 „
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A quali posti di lavoro si riconosce una delle 
condizioni specifiche succitate e l’ammontare della 
retribuzione per il lavoro prestato in queste condi
zioni, stabilisce il comitato amministrativo della 
azienda, rispettivamente il competente superiore, in 
base alle istruzioni da ripartirsi dal Comitato ese
cutivo del Comitato popolare circondariale deH’lstria.

Art. 15

Gli importi della retribuzione per il grado di 
responsabilità sono stabiliti secondo l’ entità ed il 
valore della produzione annuale deli’ azienda, rispet
tivamente secondo l’ importanza dell’ ufficio o ente, 
secondo il numero, la specie e il grado delle cogni
zioni professionali delle persone occupate, in con
siderazione del lavoro di cui risponde la persona 
occupata in un dato posto di lavoro e secondo la 
indipendenza nell’ agire.

Questi importi ammontano a :

gruppo del grado Importo della retribuzione: 
di responsabilità all’ ora dinari al mese dinari

1 2 400
2 5 600
5 4 800
4 5 1000
5 7 1400
6 9 1800
7 12 2400
8 16 5200

Il comitato amministrativo dell’ azienda, rispet
tivamente il superiore competente, suddivide i posti 
di lavoro in gruppi secondo il grado di responsa
bilità in base alle istruzioni da impartirsi dal Com i
tato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
dell’ Istria.

Art. 14

L’ aggiunta per il lavoro straordinario spetta 
agli operai per il lavoro svollo oltre l’ orario normale
o nel giorno di riposo settimanale e ammonta al 50°/o 
della retribuzione per il posto di lavoro stabilita in 
base all’ art. 9 del presente decreto.

L’ aggiunta per il lavoro notturno spetta agli 
operai per il lavoro svolto dalle ore 22 alle ore 6 
ed ammonta al 12,507o della retribuzione stabilita 
in base all’ art. 9 del presente decreto.

Art. 15

L’ aggiunta per il lavoro sul terreno spelta agli 
operai e dipendenti in base a disposizioni da 
emettersi dal Comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria.

Art. 16

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria stabilirà ogni anno su pro
posta del consiglio economico le aziende che per
lo sviluppo economico rivestono ufi’ importanza 
particolare fissando l’ ammontare dell’ aggiunta da
2 a 4 dinari all’ ora rispettivamente da 400 a 800 
dinari mensili.

II Comitato amministrativo dell’azienda determi
nerà in base a questa disposizione l’ ammontare 
dell’ aggiunta per ógni singolo posto di lavoro.

F i s s a z i o n e  d e l l a  r e t r i b u z i o n e

Art. 17

L ’organo competente (art. 10, comma secondo 
del presente decreto) fissa :

1) L’ importo per la capacità professionale, 
determinando il grado di cognizione professionale 
(gruppo) che deve avere l ’ operaio (dipendente) per 
l’ esecuzione dei lavori in un determinato posto di 
lavoro ed il gruppo di paga per questo posto di 
lavoro ;

2) l ’ importo per il lavoro svolto in condizioni 
specifiche e

5) l’ importo per la responsabilità (art. 13).
La somma di questi importi forma la retribu

zione dell’ operaio rispettivamente dipendente.
Ai dipendenti viene rilasciata la relativa deci

sione scritta.
Avverso la decisione sulla fissazione della 

retribuzione l’ interessato ha diritto di ricorrere allo 
organo immediatamente superiore.

Art. 18

Quando è possibile misurare l’ effetto di lavoro, 
si stabilisce il termine in cui il singolo od il gruppo 
di persone possa conseguire l’ effetto di lavoro di 
una data qualità e specie di lavoro oppure eseguire 
un determinato compito di lavoro (compito econo
mico).

La retribuzione per effetto di lavoro è calcolata 
in base all’unità di misurazione dell’effetto di lavoro.

La retribuzione in base a ll’unità di misurazione 
dell’ effetto di lavoro si ottiene moltiplicando la 
retribuzione per ii posto di lavoro, stabilita a norma 
dell’ art. 17 col tempo stabilito per la produzione 
di tale unità.

Il guadagno per effetto di lavoro si ottiene 
moltiplicando la retribuzione per unità di commisu
razione (prezzo di cottimo) col numero delle unità 
prodotte nel periodo di computazione (pagamento 
a cottimo).

Il prezzo di cottimo per un dato compito di 
lavoro (economico) va calcolato tenendo conto del 
normale tempo di lavoro.

La retribuzione a tempo è calcolata in base al 
tempo effettivamente trascorso al lavoro.

Art. 19

Se il compito di lavoro (economico) è eseguito 
da un gruppo di operai (dipendenti), il guadagno 
complessivo per effetto di lavoro è ripartito fra i 
componenti del gruppo secondo i gruppi di paga 
in cui sono categorizzati i singoli componenti del 
gruppo secondo 1’ effetto di lavoro e secondo il 
tempo effettivamente trascorso sul lavoro.

Art. 20

Il guadagno è per regola corrisposto mensil
mente. L’ operaio ha diritto agli acconti sul guada
gno in proporzione ai compiti di lavoro eseguiti 
nel tempo effettivamente trascorso sul lavoro.

Il guadagno di cui al presente decreto non è 
suscettibile di trattenute non fondate su basi legali.

In base al titolo esecutorio oppure in base ad 
una dichiarazione scritta dell’ operaio (dipendente) 
si possono effettuare trattenute per alimenti fino ad
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una metà al massimo e per le pretese basate su 
altri titoli legali invece, fino ad un terzo delle spettanze 
al massimo (art. 4 e 5 del presente decreto).

Art. 21

Agli allievi in economia spettano le seguenti 
retribuzioni :

1) fino ai 6 mesi di tirocinio 1.500 Din
2) „ „ 1 2  „ 2.000 „
3) „ „ 18 „ „ „ 2.500 „
4) „ „ 24 „ „ „ 3.000 „
5) „ „ 3 0  „ „ „ 4.500 „
6) „ „ 36 „ „ „ 6.000 „

Gli allievi in economia non possono essere 
retribuiti secondo l’ effetto di lavoro.

P a r t e c i p a z i o n e  a l l ’ u t i l e

Art. 22

Oltre alle retribuzioni previste dalle disposizioni 
degli articoli precedenti gli operai e dipendenti nella 
economia hanno diritto alla quota della parte dell'utile 
di cui dispongono i collettivi di lavoro in base a 
disposizioni pariicolari.

Art. 23

Ai dipendenti ed operai non occupati nell’eco
nomia possono venir assegnati premi speciali per 
successi eccezionali conseguiti sul lavoro.

A v a n z a m e n t o

Art. 24

Gli operai rispettivamente i dipendenti possono 
avanzare dal gruppo inferiore al gruppo superiore, 
rispettivamente dalla qualifica inferiore a quella 
superiore e dal gruppo di paga inferiore a quello 
superiore.

La condizione per l’avanzamento da un gruppo 
inferiore ad un gruppo superiore rispettivamente 
dalla qualifica inferiore alla qualifica superiore con
siste nel grado superiore di capacità professionale 
conseguita.

Avanzano dal gruppo di paga inferiore al 
gruppo superiore di paga della stessa qualifica o 
categoria gli operai rispettivamente dipendenti dopo 
trascorso un determinato periodo di lavoro, passato 
nel gruppo di paga precedente.

Il comitato amministrativo dell’ azienda rispet
tivamente il superiore competente può abbreviare 
il periodo di lavoro prescritto per l’avanzamento 
nel gruppo rispettivamente nella qualifica superiore, 
però non più della metà, all’ operaio rispettivamente 
dipendente, il quale ha dimostrato al lavoro capacità 
professionali superiori conseguendo particolari suc
cessi nella sua professione.

Il periodo di lavoro prescritto per l’ avanzamento 
nel gruppo rispettivamente nella qualifica superiore 
può venire anche prolungato, però in nessun caso 
per più della metà, e cioè all’ operaio rispettivamente 
dipendente che non consegue al lavoro i successi 
corrispondenti alle capacità professionali prescritte 
e che nemmeno dimostra l’ interesse per conseguirli.

Il comitato amministrativo dell’ azienda può 
concedere all’ operaio che ha compiuto una lunga 
pratica al lavoro e che ha già raggiunto ii supremo

gruppo di paga della propria categoria, con decisione 
all’ avanzamento ai gruppi di paga della categoria 
immediatamente superiore, benché egli operaio non 
abbia adempiuto le altre condizioni prescritte.

Gli operai della massima categoria tra cui vanno 
annoverati gii specialisti altamente qualificati, possono 
avanzare anche ai gruppi di paga superiori, qualora 
abbiano dimostrato particolare interesse al lavoro 
e conseguito particolari successi lavorativi nella 
propria rispettivamente nella professione affine. In 
merito a ciò decide il comitato amministrativo della 
azienda.

L’ interessato ha diritto di ricorrere avverso la 
decisione emessa in base al comma quinto del 
presente articolo. Il ricorso va presentalo al consiglio 
degli operai dell’ azienda rispettivamente all’ organo 
superiore.

L’ istruttoria disciplinare impedisce l’avanzamento 
regolare.

Art. 25

Il dipendente che per la prima volta entra in servi
zio pubblico e in servizio di una azienda economica, di 
un’ organizzazione cooperativistica e sociale e dif- 
fetta di pratica professionale, viene assunto in ser
vizio in qualità di praticante per una determinata 
professione.

Il servizio di praticante dura almeno 1 anno ed 
al massimo 3 anni.

Dopo trascorso il periodo di praticante questi 
deve superare il prescritto esame professionale. Se 
egli non per propria colpa non ha potuto superarlo, 
il superiore competente per il collocamento può 
prolungargli il periodo di praticante per 6 mesi al 
massimo.

Se dopo trascorso il termine di cui ai comma 
secondo e terzo del presente articolo egli non ha 
superato l’ esame professionale rispettivamente se 
non ha superato l’ esame nel termine concessogli 
per la ripetizione dell’ esame, il dipendente è trasfe
rito in un altro posto di lavoro oppure gli si dà 
disdetta dal servizio.

Art. 26

Il praticante percepisce la retribuzione che è del 
10% inferiore alla retribuzione fissata per l’ infimo 
gruppo di paga della rispettiva professione e cioè 
fino al superamento dell’ esame prescritto. Dopo 
superato 1’ esame al dipendente spetta la piena retri
buzione dell’ infimo gruppo di paga della sua 
professione ed egli avanza a norma dell’ art. 24 del 
presente decreto.

D i s p o s i z i o n i  p a r t i c o l a r i

Art. 27

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria è autorizzato a ridurre le 
retribuzioni fissate dall’ art. 11 del presente decreto, 
conformemente al diminuire dei prezzi; tuttavia tale 
riduzione delle retribuzioni non potrà superare il 10 %•

Art. 28

E ’ vietalo il lavoro straordinario e notturno 
degli operai ed allievi in economia sotto i 16 anni 
di età, delle gestanti dopo il quarto mese di gravi
danza e delle madri allattanti fino all’incluso ottavo
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mese di allattamento. Alle madri allattanti si può a 
parere del medico delle assicurazioni sociali, pro
lungare la durata di questo divieto.

La gestante e la madre allattante che si trova 
in rapporto di lavoro non può in questo frattempo 
venir trasferita ad altro posto di lavoro fuori del 
luogo della sua occupazione permanente.

Art. 29

Se il lavoro viene interrotto senza la colpa 
dell’ operaio o se il numero dei posti di lavoro è 
ridotto, viene assegnato all’ operaio un altro lavoro, 
rispettivamente un altro posto di lavoro nella stessa 
od altra azienda.

Se non è possibile assegnare all’ operaio altro 
lavoro od altro posto di lavoro, gli spetta il 70 °/0 
dell’ ultima retribuzione, determinata a tempo e da 
corrispondersi dall’ azienda.

L’ operaio decade dal diritto a questa retribu
zione, qualora senza giustificato motivo non abbia 
accettato il lavoro, rispettivamente il posto di lavoro 
assegnatogli dall’ azienda, rispettivamente dal com
petente organo di collocamento. Se egli non accetta 
altro posto di lavoro, il rapporto di lavoro è con
siderato cessato con effetto immediato.

L’ azienda è tenuta a notificare immediatamente 
all’ organo di collocamento i nominativi e le quali
fiche professionali degli operai divenuti superflui 
nell’ azienda in seguito alla riduzione del numero 
dei posti di lavoro.

Particolari disposizioni disciplineranno le con
seguenze legali che sorgono in seguito alla sospen
sione dei lavori stagionali a stagione finita.

Art. 30

Durante il viaggio ordinato dal competente 
preposto ed all’ atto del trasferimento, l’ operaio ha 
diritto alla retribuzione per il periodo di lavoro 
perduto nel viaggio, tuttavia al massimo per otto 
ore al giorno.

Gli operai e dipendenti hanno diritto al rim
borso delle spese di viaggio e di trasferimento in 
base a disposizioni particolari da emettersi dal Co
mitato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
dell’ Istria.

Art. 31

La corresponsione delle retribuzioni a sensi del 
presente decreto vale per tutte le aziende, enti ed 
uffici pubblici, cooperativistici e speciali, come pure 
per il personale occupato presso i datori di lavoro 
privati.

Art. 32

I trasgressori alle disposizioni del comma se
condo dell’ art. 13, degli art. 14 e 17, dei comma 
primo e secondo dell’ art. 20, degli art. 21, 26 e 28, 
del comma terzo dell’ art. 29 e dell’ art. 30, sono 
puniti in conformità alle disposizioni del decreto 
sulle trasgressioni con la pena pecuniaria sino a
5.000 dinari o con l’ arresto della durata fino ad 
un mese.

D i s p o s i z i o n i  f i n a l i

Ari. 55

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria è autorizzato :

a) a disciplinare con apposite disposizioni e
nei limiti del presente decreto, con riguardo alla
particolarità dei singoli rami economici, le retribu
zioni del personale di questi rami (commercio, indu
stria alberghiera e simili);

b) a prescrivere con l’ordinanza le condizioni
ed i termini più brevi per la categorizzazione e per
il conseguimento del grado di capacità professionale 
(nel gruppo), del grado della professione e del 
gruppo di paga superiore ;

c) ad emettere prescrizioni sull’ abilitazione 
professionale, sulle professioni e qualifiche e sulla 
categorizzazione degli operai e dipendenti ;

d) a nominare gli organi e stabilire il proce
dimento per la sistemazione a sensi dell’art. 6 del 
presente decreto;

e) ad emettere, se necessario, disposizioni 
dettagliate per l’ applicazione del presente decreto;

f) a emanare necessari provvedimenti onde 
disciplinare il passaggio alle nuove retribuzioni di 
cui al presente decreto.

Art. 54

Le vertenze sorte tra i datori di lavoro e gli 
operai rispettivamente dipendenti circa i rapporti 
giudirici derivanti dal presente decreto, sono risolte 
dai giudizi popolari distrettuali.

Art. 55

Il presente decreto entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Le retribuzioni determinate dal presente decreto 
decorrono dal 1 agosto 1951 in poi.

La categorizzazione prevista dal presente de
creto deve essere effettuata entro il 15 agosto 1951.

Col giorno dell’ entrata in vigore del presente 
decreto sono abrogate tutte le disposizioni contra
stanti allo stesso.

Capodistria, li 51 luglio 1951.

11 segretario : Il presidente :
f.to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

39.
In base all’ ordine del Comandante il Distacca

mento dell’ AJ nel TLT dd. 16 settembre 1947 ed in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato popolare 
Regionale peri’ Istria del 20 febbraio 1947, il Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria emette il seguente

d e c r e t o

sulle retribuzioni del personale addetto al 

commercio all’ ingrosso ed al minuto 

Art. 1

In base alle disposizioni del presente decreto 
verranno stabilite le retribuzioni del personale occu
pato nelle aziende commerciali dei comitati popolari 
e delle organizzazioni cooperativistiche e sociali 
che-esercitano il commercio all’ingrosso ed al minuto.
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Art. 2

Le retribuzioni base dei dipendenti ed impiegati 
saranno fissate a norma delle disposizioni vigenti.

Oltre alla retribuzione base i dipendenti ed 
impiegati occupali nelle aziende commerciali indicate 
all'art. 1, possono ottenere anche l ’aggiunta di 
funzione a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 5

La retribuzione del personale occupato nelle 
aziende commerciali consta di una parte fissa e di 
una parte variabile della medesima

La parte fissa della retribuzione è assicurata al 
personale in una data percentuale della retribuzione 
base e ammonta :

a) per il personale occupato direttamente negli 
affari di acquisti e vendite, come pure per il personale 
organizzativo e dirigente di questi affari a 707<»

b) per il personale rimanente a 90°/o-
Ài dipendenti fed impiegati che percepiscono 

l’ aggiunta di funzione è assicurata un’ eguale per
centuale della parte fissa di questa aggiunta, analo
gamente a quanto vale per la parte fissa della 
retribuzione base.

Agli apprendisti in commercio è assicurata 
l ’ intera retribuzione‘base.

Art. 4

La relribuzione del personale occupato nelle 
aziende commerciali si liquida dal fondo paghe delle 
aziende commerciali.

E ’ assicurata ai dipendenti ed impiegati la parte 
fiss3 della retribuzione senza riguardo alla realizza
zione del fondo paghe, mentre la parie variabile 
dipende dalla realizzazione del fondo paghe.

Art. 5

Il fondo paghe è costituito presso ogni azienda 
commerciale quale parte delle sue spese fissate 
individualmente. Il consiglio per il movimento merci, 
turismo ed industria alberghiera del Comitato popo
lare circondariale dell’ Istria fissa per comune accordo 
con la delegazione per le finanze del Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria la media delle 
spese di commercio per il distretto di Capodistria 
e quello di Buie per il commercio al minuto e la 
percentuale media del fondo paghe con riguardo 
a queste spese.

In base alla media delle spese di commercio 
e della percentuale del fendo paghe stabilita per il 
commercio al minuto per ogni singolo distretto, il 
competente delegato distrettuale per il commercio 
fissa, per comune accordo con il delegato distrettuale 
per le finanze, le spese individuali di commercio e 
la percentuale del fondo paghe separatamente per 
ogni singola azienda commerciale al minuto.

La percentuale delle spese di commercio e del 
fondo paghe delle aziende commerciali all’ ingrosso 
è fissata dal presidente del consiglio per il movi
mento me/ci, lurismo ed industria alberghiera del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria per co
mune accordo con il delegato per le finanze.

Nel fissare la media delle spese di commercio 
individuali e della percentuale media individuale del 
fondo paehe, il competente organo deve tener conto 
delle esigenze di commercio nelle singole circoscri

zioni e ciò nel modo da offrire a! personale che 
lavora alle medesime condizioni di attività com
merciale e che dimostra nel lavoro la stessa as
siduità, la possibilità di conseguire eguale retribu
zione.

Art. 6

Dal fondo paghe dell’azienda commerciale si 
liquidano :

a) la parte fissa della retribuzione del personale:
b) la retribuzione del personale in regolare 

licenza annuale, in licenza straordinaria pagata, ecc.,
c) le retribuzioni piene degli apprendisti in 

commercio,
d) la parte variabile della retribuzione.

Art. 7

La parte del fondo paghe destinata alla cor
responsione della parte variabile della retribuzione 
del personale viene da! comitato amminisiraiivo 
dell’ azienda sistemato in maniera da fissare la per
centuale della quota di ogni singolo negozio nella 
parie variabile del fondo paghe conseguita, tenuto 
conto del giro d’affari del negozio, della specie e 
del prezzo delle merci e di altre circostanze che in
fluiscono sul fondo paghe.

La parte variabile delle retribuzioni fissate per 
ogni singolo negozio è ripartita dal comitato am
ministrativo dell’ azienda tra il personale del negozio 
in relazione alla partecipazione dei singoli nel giro 
d’affari conseguito dal negozio stesso, ove invece 
questo non sia possibile stabilire, in proporzione 
alla retribuzione base.

Per il personale addetto alla direzione della 
azienda si fissa la percentuale di partecipazione 
alla parte variabile della retribuzione e cioè separa
tamente per quel personale della direzione dell’azienda 
che è direttamente partecipe nel giro d’ affari (acqui
sitori ed altro personale commerciale dell’azienda), 
separatamente per il personale che dirige gli acquisti 
e le vendite (il direttore ed il suo sostituto rispetti
vamente aiutante, il dirigente degli acquisti ecc.), e 
separatamente per il rimanente personale indiretta
mente partecipe nel giro d’ affari (personale della 
segreteria, ragioneria, ecc.).

II comitato amministrativo ripartisce in base 
allo stesso principio la parte variabile delle paghe 
nelle aziende commerciali all’ ingrosso.

Art. 8

II fondo paghe dell’azienda commerciale viene 
aumentato daH’ammontare dei risparmi conseguiti 
nelle spese d’acquisto e vendita fissate individual
mente. La percentuale del risparmio conseguito nelle 
spese individuali che passano nel fondo paghe, viene 
stabilito dal presidente del consiglio per il movi
mento merci, turismo ed industria alberghiera del 
Comitato popolare circondariale dell’ Istria per co
mune accordo con il delegato per le finanze del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria.

Se le spese effettive di acquisto e vendita della 
azienda superano le spese di acquisto e vendita fis
sate individualmente, la differenza viene pareggiata 
attingendo alla parte variabile del fondo paghe.

Se questa differenza non può essere pareggiata 
con la parte variabile del fondo paghe nel mese in 
corso, essa viene riportata al prossimo mese ; se
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invece la differenza non può essere coperta neppure 
fino alla chiusura dell’ anno d’ esercizio, essa passa 
all’anno susseguente ed è coperta in tale anno se
condo il medesimo criterio.

Il comitato amministrativo dell’ azienda deve 
a ll’ atto di ripartizione della conseguita parte va
riabile del fondo paghe che viene effettuata ai sensi 
dei comma precedenti del presente articolo, prestare 
attenzione di non aumentare rispettivamente diminuire 
la parte variabile della paga al personale che non 
partecipa ai risparmi rispettivamente al superamento 
delle spese dell’acquisto e vendita individualmente 
fissate.

Art. 9

Se dal conseguito fondo paghe dell’ azienda 
commerciale non può venir liquidata nemmeno la 
parte fissa delle paghe, questa parte viene liquidata 
con i fondi del credito preso dall’ azienda in banca, 
credito che viene restituito alla banca dal fondo 
paghe del mese successivo.

Se l’azienda non liquida le sue obbligazioni 
derivanti da questo debito verso la banca, esse ver
ranno regolate dal bilancio di previsione, il comitato 
amministrativo ed il direttore dell’ azienda invece 
rispondono di tale superamento.

Art. 10
La parte fissa della paga viene corrisposta ai 

dipendenti ed agli impiegati antecipatamente, agli 
operai invece postecipatamente.

La parte variabile della paga deve essere cor
risposta entro il giorno dieci del mese successivo 
per il mese precedente.

Art. 11
Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 

circondariale dell’lstria emetterà le istruzioni generali 
per l’attuazione del presente decreto e le istruzioni 
dettagliate per la computazione e determinazione del 
fondo paghe, per l’ evidenza e per gli altri prov
vedimenti per l’ esecuzione del presente decreto.

Art. 12
II presente decreto entrerà in vigore con il giorno 

della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale e 
verrà applicato a partire dal 1 agosto 1951 in poi.

Capodistria, li 51 luglio 1951.

II segretario: Il presidente:
f.to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

4 0 .
In base all’ ordine del Comandante il Distacca

mento dell’ AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po
polare Regionale per l’ Istria di data 20 febbraio 
1947, il Comitato popolare circondariale dell’ Istria 
emette il seguente

d e c r e t o

. sulle modifiche ed integrazioni del decreto 
sugli invalidi militari

Art. 1
L’ art. 8 del decreto sugli invalidi militari (Boll, 

uff. N.ro 9-41/50) viene modificato come segue:

„Agli invalidi militari spetta la pensione mensile 
d’ invalidità secondo la seguente tabella :

Pensione mensile
Categoria d’ invalidità

1. 10.000 dinari
II. 10.000 »

III. 8.500 »
IV. 7.000 >
V. 5.000 >
VI. 4.000 » '
VII. 5.500 9

Vili. 2.500 >
IX. 1.500 »
X. 1.000 »

Art. 2

L ’art. 9 del decreto sugli invalidi militari viene 
modificato come segue :

„Agli invalidi militari di I.a categoria spetta 
oltre alla pensione d’ invalidità pure l’ aggiunta per 
la cura e l’ aiuto altrui nell’ ammontare di 5.000 di
nari al mese, qualora tale invalido non sia ricove
rato nella casa dell’ invalido oppure in altro istituto 
ove goda delle cure e del mantenimento gratuito.“

Art. 5

Nell’ art. 10 del decreto sugli invalidi militari 
viene modificato il punto 1) del comma primo come 
segue :

„1) gli invalidi che percepiscono oltre 6.000 
dinari di proventi mensili ordinari oppure oltre
72.000 dinari di proventi annui valutati

I punti 2) e 5) del comma primo dell’ art. 10 
vengono cancellati.

Art. 4

AH’ art. 11 del decreto medesimo viene aggiunto 
in calce il seguente comma nuovo :

„Ai familiari di cui al presente articolo, spetta 
la pensione d’ invalidità : per un familiare 4.200 di
nari al mese, per ogni ulteriore familiare invece 700 
dinari in più.“

Art. 5

L’ art. 12 del decreto medesimo è modificato 
come segue :

„Oltre alla pensione d’ invalidità spetta agli in
validi militari dalla I.a alla VI.a categoria compresa 
rispettivamente alle loro famiglie menzionate nello 
art. 11 anche l’ assegno per i figli, se non dispon
gono di mezzi sufficienti di sostentamento, e cioè 
nei seguenti casi :

1) se l’ invalido militare insieme con la moglie 
e con i figli, i quali vanno presi in considerazione 
per la determinazione dell’aggiunta di sostentamento 
per i figli, ha un reddito minore di quello che si 
avrebbe calcolando per ognuno di questi membri di 
famiglia a 5.000 dinari mensili rispettivamente a
60.000 dinari annui, gli spetta 1’ aggiunta di sosten
tamento per quei figli, il cui sostentamento in tale 
modo non è coperto ;

2) nel modo uguale viene calcolato il numero 
degli aventi diritto all’ aggiunta per il sostentamento 
dei figli, se la pensione d’ invalidità è goduta dalla 
vedova e dai figli oppure soltanto dai figli.“
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Nei proventi viene computata pure la pensione 
d’ invalidità corrisposta.

L’ assegno di famiglia per ogni figlio avente 
diritto ammonta a 5.500 dinari al mese.

L’ assegno di famiglia per i figli si può perce
pire su una sola base.“

Art. 6

L 'art. 15, comma quinto del decreto medesimo 
viene cancellato. In calce all’ art. 15 sono aggiunti 
i seguenti due comma nuovi:

„Qualora la pensione d’ invalidità sia goduta da 
uno dei genitori, la pensione d’ invalidità ammonta 
a 4.200 dinari al mese; qualora la pensione d ’ inva
lidità venga invece goduta da ambedue i genitori, 
essa ammonta a 4.900 dinari al mese.

Ai genitori che nella guerra hanno perduto due
0 più figli è aumentata la pensione d’ invalidità per 
ogni ulteriore figlio nella misura del 20 %>.

Art. 7

L’ art. 19 del decreto medesimo è modificato 
come segue :

„Alla famiglia dell’ invalido militare deceduto 
spetta l’ aggiunta per le spese funerarie nell’ ammon
tare di 10.000 dinari. Qualora alla sepoltura abbia 
provveduto altra persona, ad essa spetta soltanto 
il rimborso delle spese effettive, però in nessun caso 
più di 10.000 dinari. In quanto le spese non rag
giungano tale ammontare, la differenza viene asse
gnata alla famiglia dell’ invalido deceduto.“

Art. 8

L’ art. 21, comma secondo è modificato come 
segue :

,,Agli invalidi militari ed alle altre persone che 
fruiscono dei sussidi e della tutela a norma del 
presente decreto, che però stanno scontando la 
pena della reclusione o dell’ arresto della durata su
periore a 6 mesi, si sospende il godimento dei di
ritti d’ invalidità per la durata di tale pena. Nei casi 
giustificati il tribunale può decidere con sentenza, 
che la famiglia dell’ invalido militare condannato 
conservi il godimento parziale rispettivamente totale 
di detti diritti.“

Art. 9

Nell’ art. 25 del decreto medesimo si cancellano
1 punti 1), 2) e 5).

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale e 
viene applicato dal 1 agosto 1951 in poi.

Capodistria, li 51 luglio 1951.

Il segretario : Il presidente :
f to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

41.

In base all’ ordine del Comandante il Distacca
mento dell’ AJ nel T L T  di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po

polare Regionale per l’ Istria di data 20 febbraio 1947, 
il Comitato popolare circondariale dell’ Istria emette 
il seguente

d e c r e t o

sulle imposte

Art. 1

Nel territorio del Comitato popolare circonda
riale dell’ Istria esistono le seguenti forme d’imposta : 
imposta sul reddito, imposta sulle successioni e do
nazioni ed il contributo locale autonomo.

Art. 2

L’ imposta sul reddito è corrisposta dai redditi 
complessivi che il contribuente consegue in un anno 
col suo lavoro e col suo patrimonio.

Art. 5

Gli operai e dipendenti contribuiscono alla co
pertura dei fabbisogni sociali generali del Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria mediante la propria 
partecipazione alla produzione dell’ eccedenza dei 
prodotti, la quale eccedenza le aziende economiche 
versano in una determinata parte a favore del bi
lancio di previsione.

Art. 4

L’ imponibile dell’ imposta sul reddito del lavoro 
agricolo è rappresentato dal reddito medio del ter
reno che si può sfruttare a scopi agrari diffalcando 
da esso le spese medie necessarie per il consegui
mento di tali redditi.

Il reddito medio e le spese medie sono accer
tati in base all’ .estensione del terreno, tenuto conto 
della fertilità e della coltura del terreno nonché del 
reddito medio derivante dal bestiame.

L’ imponibile per l’ imposta sul reddito dei pe
scatori è accertato in base al reddito mediò annuo 
derivante dalla pesca.

L’ imponibile per le rimanenti speci dell’ attività 
(artigianato, trasporti ecc.) è accertato in base ai 
redditi netti effettivamente conseguiti.

Art. 5

L’ imponibile per l’ imposta sul reddito del pa
trimonio è rappresentato dall’ affittanza o da altro 
indennizzo pagato per il patrimonio ceduto in uso a 
terze persone.

L’ imposta sul reddito del patrimonio è corri
sposta pure dal proprietario della casa, rispettiva
mente dell’ alloggio, il quale abita nella propria casa 
rispettivamente alloggio. L’ imponibile è rappresen
tato dal canone d’ affitto che il proprietario percepi
rebbe se avesse dato in affitto l’ alloggio, diffalcando 
le spese necessarie per 1’ amministrazione, manuten
zione ed ammortizzamento.

Art. 6

L’ imposta sul reddito è conteggiata secondo le 
aliquote prescritte dall’ ordinanza emessa dal Comi
tato esecutivo del Comitato popolare circondariale 
dell’ Istria.

Le aliquote d’ imposta sono progressive.
Chiunque consegue un reddito impiegando la 

mano d’ opera altrui, corrisponde per regola una 
imposta maggiore degli altri contribuenti.
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L’ imposta sul reddito può venir ridotta ai citta
dini che disimpegnano lavori particolarmente ulili 
alla società, nonché alle cooperative.

Art. 7

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria prescrive con ordinanza i 
casi in cui il contribuente può venir esonerato dalla 
corresponsione dell’ imposta sul reddito.

Art. 8

Corrisponde l’ imposta sulle successioni e do
nazioni chi si appropria un patrimonio o l’ usufrutto 
del patrimonio a titolo di successione o donazione.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria stabilisce le aliquote della 
imposta sulle successioni e donazioni, tenendo conto 
del valore della successione, rispettivamente dona
zione, del potenziale economico dell’ acquirente non
ché del grado di parentela.

Dall’ imposta sulle successioni e donazioni pos
sono venir esentate le successioni e donazioni de
stinate all’ uso personale dell’ erede, le successionie 
donazioni di minor valore ed i depositi a risparmio.

Sono esenti dall’ imposta sulle successioni e do
nazioni i parenti in linea retta, inoltre il marito e la 
moglie che hanno ereditato il patrimonio o l’ usu
frutto di minor valore, nonché le persone che hanno 
elargito al Circondario dell’ Istria, ad una coopera
tiva od organizzazione sociale il patrimonio eredi
tato, rispettivamente donato.

Art. 9

Gli abitanti dei singoli' luoghi e città possono 
conseguire mediante il contributo autonomo i mezzi 
necessari per l’ incremento del loro luogo, rispetti
vamente della città o per il miglioramento delle 
condizioni materiali e culturali.

Il decreto sul contributo autonomo è prescritto 
dal comitato popolare locale, rispettivamente citta
dino in base alla deliberazione dell’ adunanza degli 
elettori.

Con il decreto sul contributo si ordina al co
mitato popolare la realizzazione del compito posto, 
per il quale è stata presa la deliberazione relativa 
al contributo autonomo, nonché 1’ esazione dei do
vuti importi del contributo autonomo.

Art. 10

Per soddisfare i fabbisogni sociali comuni, le 
cooperative corrispondono l’imposta sul reddito.

Le cooperalive agricole di produzione che ver
sano una parte dell’ eccedenza de! proprio reddito 
al fondo per la meccanizzazione ed il potenziamento 
d’investimento dell’ agricoltura cooperativistica, sono 
esenti dall'imposta sul reddito.

Art. 11

L ’imposta sul reddito delle cooperative è cor
risposta dal reddito complessivo della cooperativa.

Art. 12

I redditi della cooperativa derivanti dal lavoro 
agricolo vengono accertati a horma dell’ art. 4 del 
presente decreto.
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Gli altri redditi delle cooperative vengono ac
certati in base al bilancio consuntivo della coope
rativa.

Nell’accertare i redditi vengono diffalcate le 
spese necessarie per il conseguimento dei medesimi, 
ad eccezione dei contributi corrisposti ai soci per 
il loro lavoro prestato o per il patrimonio conferito 
nella cooperativa.

Art. 15

L’ imposta sul reddito delle cooperative agricole 
di produzione, delle economie cooperativistiche, delle 
cooperative di produzione fra pescatori nonché delle 
cooperative artigiane di produzione è conteggiata 
in base alle aliquote prescritte dall’ordinanza emessa 
dal Comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dell’ Istria, le quali aliquote sono del 30 % 
inferiori alle corrispondenti aliquote dell’ imposta 
prescritta a norma deli’ art. 6 del presente decreto.

Art. 14

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria emette norme più dettagliate 
per l’attuazione del presente decrero.

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore con il giorno j 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Capodistria, li 31 luglio 1951.

Il segretario: Il presidente:
f.to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec :

42.
ln base all’ ordine del Comandante il Distacca

mento dell’ AJ nel TLT del 16 settembre 1947 e in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Cernitalo Popolare 
Regionale per l’ Istria del 20 febbraio 1947, il Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria emette il seguente

d e c r e t o  

sull’ organizzazione ed il funzionamento del 
commercio estero e sulla distribuzione delle 
divise estere realizzate *con 1’ esportazione

Art. 1

Alle aziende di produzione e di prestazioni, agli 
enti, alle organizzazioni cooperativistiche sociali 
spetterà una parte di div'se estere realizzate con 
l’ esportazione dei propri prodotti o con le proprie 
prestazioni, mentre una determinata percentuale verrà 
dalle stesse versata al fondo centrale di divise estere 
del Comitato popolare circondariale dell’ Istria.

Alle aziende commerciali d ’esportazione spetterà 
per la copertura delle spese in divise estere con
nesse con l’ esportazione e con gli affari svolti sul 
mercato estero una parte di divise estere che si 
riferisce alla differenza tra il prezzo di acquisto e 
quello di vendita, mentre una determinata percen
tuale verrà dalle stesse versata al fondo centrale di 
divise estere del Comitato popolare circondariale 
dell’ Istria.
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L’ ammontare delle percentuali di cui al presente 
articolo verrà fissato per i singoli rami dell’ economia 
dal Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria.

Art. 2

I mezzi del fondo centrale di divise estere sono 
impiegati dal Comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria per sopperire ai 
bisogni di importazione di quei rami dell’ economia 
e di quelle attività sociali che non realizzano divise 
estere mediante l’ esportazione e la cui attività è 
indispensabile per il benessere della popolazione 
del Circondario dell’ Istria, indire per la sanità, la 
cultura e l’ istruzione.

Art. 3

L’ esportazione e l’ importazione vengono dirette 
in base al piano del commercio estero, approvato dal 
Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria. II Comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’ Istria può nei limiti di 
questo piano assegnare determinali compiti di espor
tazione e di importazione alle aziende ed organiz
zazioni di cui all’ art. 1 del presente decreto.

Se il portatore del piano di esportazione supera 
i compiti fissatigli dal piano, il suo diritto di parte
cipazione alle divise estere realizzate aumenta. II 
diritto di partecipazione alle divise estere aumenta 
anche nel caso di esportazione di merci non previste 
dal piano di esportazione.

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria può vietare l’ esportazione 
di determinate merci, che sarebbe contraria agli 
interessi generali dell’ economia.

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria fisserà l’ ammontare della 
partecipazione dell’ esportatore alle divise estere nei 
casi di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 4

Le aziende e le organizzazioni impiegheranno 
per i propri fabbisogni d’importazione le divise estere

a loro rimaste dopo effettuato il versamento al fondo 
centrale di divise estere della percentuale stabilita. 
Se invece hanno un piano d 'importazione, dovranno 
impiegarle anzitutto per T importazione delle merci 
previste per il proprio piano d’ importazione.

II possessore delle divise estere potrà vendere 
le sue divise estere disponibili ad altra persona in 
possesso del permesso d’ importazione o di paga
mento in divise estere.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria potrà vietare l’ importazione 
di determinate merci se ciò è contrario agli interessi 
generali dell’ economia del Circondario dell’ Istria.

Art. 5

Sono autorizzati al commercio con le divise 
estere e le valute soltanto la Banca d’ Istria e le 
agenzie di cambio valute a ciò autorizzate dalla 
Banca d’ Istria. Nei casi eccezionali il possessore 
delle divise estere può vendere le sue divise estere 
disponibili se sussistono le condizioni di cui al 
secondo comma dell’ art. 4 del presente decreto.

Art. 6

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’ Istria è autorizzato ad emettere 
disposizioni per l’ esecuzione del presente decreto.

Art. 7

Tutte le disposizioni finora in vigore e contra
stanti al presente decreto sono abrogate.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Le 
disposizioni del presente decreto sulla distribuzione 
delle divise estere, vengono applicate alle divise 
estere realizzate con l’ esportazione dal 1 luglio 1951 
in poi.

Capodistria, li 31 luglio 1951.

Il segretario : 11 presidente :
f.to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

Editore : Comitato popolare circondariale dell’ Istria. - Direzione e Amministrazione a Capodistria. - Direttore responsabile 

Kolenc Črtomir - Stampato nella Tipografia «R. Pecchiari» a Capodistria.
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Prescrizioni del Comitato popolare circondaiiale dell'lstria
43

In base all’ordine del Comandante il Dislaca- 
mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po
polare Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 
1947 il Comitato popolare circondariale deH’Istria 
emette il seguente

D E C R E T O

sulle pene, misure di sicurezza e misure di 
educazione e correzione

I. PENE

1. S p e c i e  d e l l e  p e n e  e p r e s u p p o s t i  
p e r  l a  l o r o  a p p l i c a z i o n e

Specie delle pene 

Art. 1

Nei confronti degli autori di reati sono appli
cabili le seguenti pene:

1) la reclusione,
2) l’arresto.
3) la restrizione dei diritti civili,
4) l’interdizione da una professione,
5) la confisca del patrimonio,
6) la pena pecuniaria.

Pene principali ed accessorie 
Art. 2

(1) Le pene della reclusione e deH’arresio pos
sono venir inflitte solo come pene principali.

(2) Le pene della restrizione dei diritti civili, 
della interdizione da una professione e della con
fisca possono venir inflitte soltanto come pene ac
cessorie.

(3) La pena pecuniaria può venir inflitta come 
pena principale ed anche come pena accessoria.

(4) Se per un reato sono prescritte più pene, 
una sola di queste può venir inflitta come pena 
principale.

(5) Oltre alla pena principale possono venir in
flitte più pene accessorie.

Legalità nell’applicazione delle pene 

Art. 3

(1) Le pene della reclusione, deH’arresfo e 
della confisca del patrimonio possono venir inflitte 
solo se stabilite per un reato dalla legge o dal de
creto del Comitato popolare circondariale del- 
l’istria.

(2) Le pene della restrizione del diritti civili e 
dell’interdizione da una professione possono venir 
inflitte anche se non prescritte per un reato, tutta
via solo a condizioni stabilite dal presente de
creto.

(3) La pena pecuniaria è applicabile se stabi
lita dalla legge o dal decreto del Comitato popo
lare circondariale dell’lstria per un determinato 
reato; tuttavia per i reati commessi per motivi 
di lucro, tale pena è applicabile come pena acces
soria anche se non stabilita dalla legge o dal de
creto del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria.

Pena della reclusione 

Art. 4

La pena della reclusione non può essere infe
riore a sei mesi ne superiore a venti anni ed è 
inflitta ad anni e mesi interi.

Pena deil’arresto 

Art. 5

(1) La pena dell’arresto non può essere inferiore 
a tre giorni nè superiore a cinque anni.

(2) La pena dell’arresto è inflitta ad anni e mesi 
interi, la pena fino a tre mesi invece anche a 
giórni inferi.

Pena della restrizione dei diritti civili 

Art. 6 •

(1) La pena della restrizione dei diritti civili 
importa la perdita del diritto elettorale, del diritto

1
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di conseguire ed esercitare funzioni elettorali in 
seno alle organizzazioni sociali ed a ie  società, 
nonché l'interdizione dall’attività pubblica.

(2) La pena della restrizione dei diritti civili 
non può essere inferiore ad un anno nè superiore 
a cinque anni.

Restrizione dei diritti civili 

Art. 7

(1) La pena della restrizione dei diritti civili 
è applicabile sollato unitamente alla condanna 
alla pena della reclusione, non inferiore a cinque 
anni.

(2) Il tribunale può nei casi eccezionali, nell’in- 
fligere la pena della reclusione da due a cinque 
anni, applicare anche la pena della restrizione dei 
diritti civili per la durata fino a due anni.

(31 Esistendo le condizioni di cui al comma 
primo e secondo del presente articolo, la pena 
della restrizione dei diritti civili è inflitta solo nei 
casi in cui l’autore del reato si sia dimostrato 
indegno di partecipare alla vita pubbLca.

(4) Dal giorno in cui la sentenza è passala in 
giudicato, il condannato alla restrizione dei diritti 
civili non può esercitare i diritti civili da cui è 
decaduto, lutlavi alale pena gli viene calcolala dal 
g orno in cui la pena principale è stata scontata, 
prescritta o condonata.

Restituzione dei diritti civili 

Àrt. 8

ÀI condannato alla pena della restrizione dei 
diritti civili vengono restituiti i diritti civili con il 
giorno in cui tale pena ha avuto termine.

Pena dell’interdizione da una professione 

Àrt. 9

(1) La pena deirinlerdizione da una professi
one può essere perpetua o temporanea.

(2) La pena dell’interdizione perpetua da una 
professione si può infliggere solo unitamente alla 
condanna alla pena della reclusione non inferiore 
a tre anni.

(3) La pena deirinlerdizione temporanea da 
una professione non può essere inferiore a tre 
mesi nè superiore a cinque anni.

(4) La pena deirinlerdizione da una professione 
è inflitta se l’autore del reato ha abusato della 
professione per commettere il reato o se l’ulteriore 
esercizio di guesla professione da parie sua risulti 
pericoloso.

(5) La pena deirinierdizione da una determi
nata professione è calcolata dal giorno in cui la 
pena principale è stata scontata, prescritta o con
donala.

Pena della confisca del patrimonio 

Àrt. 10

La pena della confisca del patrimonio importa 
il toglimento senza diritto alla restituzione del pa
trimonio del condannalo.

Pena pecuniaria 

Art. 11

(1) La pena pecuniaria non può essere infe
riore a dinari cento. Se la legge o il decreto del 
Comitato popolare circondariale dell’lstria non sta
bilisce diversamente la pena pecuniaria, può venir 
inflitta fino all’importo di dinari cenlòmila e la 
pena per reali commessi per motivi di lucro non 
può essere superiore a d,nari cinguecentomila.

(2) Nella sentenza viene fissato il termine per 
il pagamento della pena pecuniaria. Tale termine 
non può essere inferiore a giorni quindici e non 
superiore a mesi tre; tuttavia il tribunale può nei 
casi giustificali concedere al condannato anche il 
pagamento rateale della pena pecuniaria. In tale 
caso esso lissa le modalità ed il lermune del pa
gamento, che non può essere superiore ad anni 
due.

(3) Se il condannalo non paga la pena pecu
niaria entro il termine fissalo, la pena viene riscos
sa in via coercitiva.

(4) Se la pena pecuniaria non può venir riscos
sa, il tribunale la converte nella pena dell’arresto, 
calcolando ogni duecento dinari iniziati della pena 
pecuniaria per un giorno di arresto; tuttavia la 
pena dell’arresto non può essere superiore a sei 
mesi.

(5) Se il condannato paga soltanto una parte 
della pena pecuniaria, il residuo gli viene propor
zionalmente convertito nella pena dell’arresto. Se 
egli paga anche il residuo della pena pecuniaria, 
l’esecuzione della pena dell’arresto cessa.

(6) La pena pecuniaria non si esegue dopo 
la morte del condannato.

2. C o m m i s u r a z i o n e  d e l l e  p e n e

Norma generale per la commisurazione delle pene

Art. 12

Il tribunale commisura la pena per un deter
minato reato entro i limiti prescritti per tale reato, 
tenendo conto di tutte le circostanze che influiscono 
sulla commisurazione più o meno severa della 
pena (circostanze aggravanti rispettivamente atte
nuanti) e particolarmente: del grado di resposabi- 
lilà penale, dei molivi per cui è stato commesso il 
fatto, del grado di minaccia o violazione dei beni 
protetti, delle circostanze in cui è stato commesso 
il fatto nonché della vita precedente, delle condi
zioni personali e della condotta del reo dopo con
sumalo il reato.

Commisurazione della pena pecuniaria 

Art. 13

Commisurando la pena pecuniaria il tribunale 
tiene conto delle condizioni economiche dell’autore 
del reato.

Recidiva 

Àrt. 14

. (1) 11 tribunale deve considerare quale circo
stanza aggravante la recidiva del reo.
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(2) Il reo è recidivo qualora sia stato già con
dannato per un reato doloso alla pena delta reclu
sione o dell’arresto se entro cinque anni dal giorno 
deirespiazione totale o parziale di questa pena 
commette un altro reato doloso per il quale è com
minata la pena dell’arresto o della reclusione.

Casi particolarmente gravi 

Àrt. 15

Qualora per i casi particolarmente gravi di 
un reato sia comminata una pena più severa, essa 
viene inflitta dal tribunale, se il fatto ha assunto 
un’indole particolarmente pericolosa, ciò che con
siste nel fatto, che l’autore consumando il reato 
abbia rivelato una particolare risolutezza, ostina
tezza o mancanza di riguardo e che il reato abbia 
cagionato conseguenze particolarmente gravi o sia 
stato commesso in circostanze particolarmente 
aggravanti.

Diminuzione della pena 

Àrt. 16

(1) Se la legge rispettivamente il decreto del 
Comitato popolare circondariale deH’Istri’a stabi
lisce che il reo può venir condannato in misura più 
mite, il tribunale può commisurare la pena al disotto 
del limite stabilito dalla legge rispettivamente dal 
decreto del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria, può però infliggere anche una specie più 
mite della pena.

(2) 11 tribunale può commisurare fa pena al 
disotto del limite stabilito dalla legge rispettiva
mente dal decreto del Comitato popolare circon
dariale deirislria oppure infliggere una specie più 
m ie  della pena anche nel caso in cui abbia rive
lato la sussistenza di tali circostanze attenuanti 
da far supporre che le finalità della punizione pos
sano venir raggiunte anche con la pena diminuita.

Modo di diminuire la pena 

Àrt. 17

11 tribunale convintosi che occorre diminuire la 
pena, procede nel modo seguente:

1. se per il reato è stabilita la pena della re
clusione, deH’arresto o della pena pecuniaria con 
l’indicazione del limite infimo di pena, questo limi
te può venir ridotto fino all’intimo limite legale 
stabilito per questa specie della pena;

2. se per ii reato è stabilita la pena della reclu
sione o dell arresto senza l’indicazione del limite 
infimo, in luogo della reclusione può venir inflitto 
l’arresto della durata non inferiore a tre mesi, ed 
in luogo dell’arresto può venir inflitta la pena pe
cuniaria.

Condono di pena 

Àrt. 18

Il tribunale non può condonare la pena all’au
tore del reato che in casi stabiliti dalla legge ri
spettivamente dal decreto del Comitato popolare 
circondariale dell’lstria.

Computo della carcerazione preventiva e della 
pena precedente

Art. 19

(1) La carcerazione preventiva sofferta è com
putata nella pena della reclusione, dell’arresto e 
nella pena pecuniaria.

(2) Nella nuova pena è computata pure la 
parte della pena scontata in precedenza, se la 
pena precedente è stata modificata con amnistia 
rispettivamente Grazia, con diminuzione straordi
naria della pena o con la revisione del procedi
mento oppure in base alla richiesta per la tutela 
della legalità.

(3) Agli effetti della computazione della pena 
sono equiparati un giorno di carcerazione preven
tiva, di reclusione o di arresto a duecento dinari di 
pena pecuniaria.

Concorso di reati 

Art. 20

(1) Se con un’azione l’autore ha commesso più 
reati oppure se con più azioni ha commesso più 
reati su cui non è stata ancora pronunziata la sen
tenza, il tribunale commisura dapprima la pena per 
ogni singoli reato ed in seguito infligge la pena 
principale nel miodo seguente:

1. se per i reati in concorso sono sfate com
misurate le pene della reclusione e deH’arresfo, il 
tribunale infligge una sola pena, aumentando la più 
grave delle pene commisurate, tuttavia la pena 
aumentata non deve ragiungere la somma delle 
singole pene comnrsurate e non deve nemmeno 
superare il limite massimo legale stabilito per la 
specie della pena inflitta;

2. se per un reato in concorso è stata commi
surata la pena pecuniaria, per altro reato invece 
la pena della reclusione o dell’arresto, il tribunale 
infligge oltre alla commisurata pena delia reclusione 
rispettivamente dell’arresto anche la pena pecu
niaria commisurata;

3. se per i reati in concorso sono’ state com
misurate pene pecuniarie, vinne inflitta una sola 
pena pecuniaria, la guale però non deve superare 
la somma delle singole pene commisurate e nem
meno il massimo limite legale.

(2) 11 tribunale infligge le pene accessorie ben
ché esse non siano state cowlmisuraie per uno solo 
dei reati in concorso; se tali pene sono della me- 
mesima specie, il tribunale infligge un’unica pena 
di questa specie, la quale pena non deve però 
superare la somma delle singole pene commisurate 
e nemmeno il limite legale massimo stabilito per la 
specie della; pena applicata.

(3) Sfe il tribunale commisura per uno dei reati 
in concorso la pena della confisca del patrimonio, 
la pena pecuniaria non può venire inflitta nè come 
pena principale nè come pena accessoria.

Commisurazione di pena al condannato 

Art. 21

(1) Se il condannato prima di avere scontato la 
pena è giudicato per reato commesso prima della 
pronunzia della sentenza precedente, oppure per
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reaio commesso mentre la pena precedente non 
era ancora scontata, il tribunale applica una sola 
pena in conformità aU’art. 20 del presente decreto, 
considerando già commisurata la pena per il reato 
precedente, la parte della pena già scontata del 
condannato in base alla sentenza precedente viene 
computata a norma deirari. 19 del presente decreto.

(2) Se durante l’espiazione della pena dell’ar- 
resto o della reclusione oppure durante la libera
zione condizionale, il condannato commette un 
reato per cui può venire inflitta, a norma della legge
o del decreto del Comitato popolare circondariale 
deHistria, la pena della reclusione della durata di 
anni otto o più severa, il tribunale può infliggere 
la nuova pena senza riguardo alla pena applicata 
in precedenza, gualora le finalità della punizione 
non risultino conseguibili applicando l’art. 20 del 
presente decreto, visto il troppo p'ceolo residuo 
della pena precedente.

(3) II condannato, che durante l’espiazione della 
pena dell’arresto o della reclusione commette un 
reato per cui è comminata la pena pecuniaria o la 
pena dell’arresto della durata fino a mesi sei, è 
punito in via disciplinare.

3. S e n t e n z e  d i  c o n d a n n a  
c o n d i z i o n a l e

Pronunzia della sentenza di condanna condizionale

Àrf. 22

(1) Nel pronunziare la sentenza di condanna 
alla pena deH’arresto per un tempo non superiore 
ad anni due o alla pena pecuniaria il tribunale può 
con sentenza ordinare la sosoensione dell’esecu
zione della pena inflitta, a condizione che l’imputato 
nel termine che non può essere inferiore ad un 
anno nè superiore a cinaue anni, non commetterà 
altro reato doloso di eguale o maggior gravità.

C2) Il tribunale d u o  subordinare la sospensione 
deH’esecuzione della pena anche al risarcimento da 
parte del condannato, dei danni accertati con la 
sentenza e ©recisamente nel fermine che non può 
essere inferiore ad un anno.

(3) Il tribunale ordina la sospensione condizio
nale dell’esecuzione della pena inflitta se, con 
riouardo alle circostanze in cui è stato commesso 
il fatto, alla condotta del colpevole dopo commesso 
il fatto e tenuto confo della sua vita precedente, 
giunoe alla conclusione di poter fondatamente 
aspettarsi che il condannato si asterrà dal com
mettere ulteriori reali anche senza l’esecuzione del
la pena e che nel caso concrèto le finalità della pu
nizione verranno conseguite con la sola condanna.

(4) La sospensione condizionale della pena non 
ouò essere concessa a chi negli ultimi cingue anni 
è sfato condannato alla pena della reclusione op
pure condannato alla pena dell’arresto per un tem
no superiore ad un anno senza il beneficio della 
sospensione condizionale di guest’ultima pena.

(5) II tribunale può ordinare con la sentenza che 
l'interdizione temporanea da una professione sia 
eseguita malgrado la sospensione condizionale 
della pena principale.

Revoca della sentenza di condanna condizionale 

Art. 23

(1) II tribunale revoca la sospensione dell’ese
cuzione della pena, se durante tale sospensione 
ordinata con sentenza il condannato commette un 
nuovo reato doloso di eguale o maggior gravità, 
come pure gualora dopo pronunziata la sentenza 
di condanna condizionale egli venga condannato 
per un reato commesso prima della pronunzia della 
sentenza di condanna condizionale, in guanto il tri
bunale si convinca che non vi fossero presupposti 
per tale condanna, se guesfo reato commesso in 
precedenza fosse conosciuto allora.

(2) Il tribunale, revocando la sentenza di con
danna condizionale infligge per tutti i reati una sola 
pena a norma dell’art. 20 del presente decreto, in 
ciò il tribunale considera già commisurata la pena 
per il reato precedente.

(3) La sentenza di condanna condizionale può 
venir revocata durante la sospensione deH’esecu- 
zione della pena. Se invece il condannato col bene
ficio della sospensione commette in guesto periodo 
di tempo altro reato doloso di eguale o maggior 
gravità e se ciò viene accertato con sentenza ap
pena dopo trascorso il fermine della sospensione 
delf’esecuzione della pena, la condanna condizio
nale può venir revocata non più tardi di un anno 
dal giorno in cui è trascorso il fermine per il guale 
l'esecuzione della pena era sfata sospesa.

f4) 9 e la sospensizone dell’esecuzione della 
pena non è subordinata al risarcimento del danno 
da parte del condannato, il tribunale revoca la sen
tenza di condanna condizionale, gualora il condan
nato non abbia risarcito il danno nel termine slabi- 
tifo; tuttavia il tribunale può anche stabilire un nuovo 
fermine per il risarcimento del danno oppure di
spensare da tale condizione gualora si accerti che 
il condannato non sia in grado di risarcire il danno.

Effetti della sentenza di condanna condizionale non 

revocata

Art. 24

Se la sentenza di condanna condizionale pro
nunziata non è stata revocata, il condannato vale 
per non condannato per i fatti contenuti nella sen
tenza di condanna condizionale.

4. L i b e r a z i o n e  c o n d i z i o n a l e  

Àrf. 25

(1) Il condannato che ha scontato metà della 
pena della reclusione o dell’arresio e che ha dimo
strato col suo lavoro e la sua condotta di essere 
migliorato tanfo da permettere la presunzione che 
si asterrà dal commettere ulteriori reati, può essere 
amlmesso alla liberazione condizionale.

(2) Se il condannato mentre stava scontando la 
pena si è particolarmente distinto col suo lavoro 
e la sua condotta, può essere ammesso alla libe
razione condizionale anche prima di aver scontato



ANNO V - No. 8
ANNO V - No. 8 PAG, 123

condizionale

ione dell’ese- 
sospensione 

commette un 
jgior gravità, 
i la sentenza 
i condannato 
onunzia della 
quanto il tri- 
) presupposti 
commesso in

enza di con- 
eati una sola 
e decreto, in 
irata la pena

üzionale può 
; deH’eseeu- 
ito col bene- 
esfo periodo 
; o maggior 
>entenza ap- 
sospensione 
na condizio- 
i di un anno 
per il guale 

sesa.

zione della 
o del danno 
/oca la sen- 
a il condan
narne stabi- 
ire un nuovo 
oppure di
accerti che 

ire il danno.

izionale non

ionale pro- 
annalo vale 
i nella sen-

t a 1 e

metà della 
e ha dimo- 
3 di essere 
nzione che 
può essere

ontando la 
suo lavoro 
) alla libe- 
îr scontalo

la metà della pena della reclusione rispettivamente 
dell’arresto.

(3) La liberazione condizionale perdura fino allo 
scadere del periodo di tempo per cui è stata inflitta 
la pena.

Revoca della liberazione condizionale 

Art. 26

(1) La liberazione condizionale è revocata se la 
persona 'liberata commette durante la liberazione 
condizionale un nuovo reato, la cui indole e gravità 
dà luogo alla presunzione che non vi sussistano più 
motivi per la liberazione condizionale.

(2) Nel caso di revoca di liberazione condi
zionale il tempo trascorso in libertà condizionale 
non è computato nella pena.

II. MISURE DI SICUREZZA

Assegnazione a una casa di custodia e cura 

Ari. 27

(1) II tribunale, accertato che l’autore non è 
imputabile rispettivamente che la sua imputabilità 
è diminuita e che egli è pericoloso alla sut vicinan
za, ordina il ricovero dello stesso in un manicomio 
rispettivamente in un’altra casa di custodia e di 
cura.

(2) Il tribunale ordina la dimissione dalla casa 
dopo aver accertato che la permanenza dell’autore 
del reato nella casa non risulti più necessaria.

(3) II tempo trascorso nella casa dal condan
nato, la cui imputabilità è diminuita, è computato 
nell’espiazione della pena della reclusione rispet
tivamente dell’arresto.

(4) Se all’atto di dimissione dalla casa non è 
ancora trascorso il tempo per cui è stata inflitta la 
pena, il condannato sconta il residuo della pena 
nella casa penale di correzione. Se tale persona 
è stata condannata alla pena dell’arresto della du
rata fino a due anni, il tribunale decide all’atto della 
sua dimissione dalla casa se il residuo della pena 
debba venir scontato o meno. Nel decidere in merito 
il tribunale tiene conto della gravià dei reato com
messo, della vita precedente dell’autore nonché del 
grado di utilità che Ja permanenza nella casa aveva 
per la guarigione deH’aufore del reato.

Confisca degli oogelti

Art. 28

(1) Gli oggetti che servirono o furono destinati 
a commettere il reato e gli oggetti che ne sono il 
prodotto oppure ricevuti in compenso per la, consu
mazione del reato si possono confiscare se di pro
prietà del reo.

(2) Questi oggetti si possono confiscare anche 
se non sono di proprietà del reo, quando ciò è det
tato da motivi di pubblica sicurezza o morali; tut
tavia la confisca non foglie il diritto a ferzi ’di 
chiedere dal reo il risarcimento dei danni,

III. PENE, MISURE DI EDUCAZIONE E CORRE

ZIONE E MISURE DI SICUREZZA APPLICABILI 

AI MINORENNI

Misure applicabili ai fanciulli

Art. 29

li minorenne che all’atto di consumazione del 
reato non ha compiuto i quattórdici anni, non è nè 
imputabile nè punibile ed il tribunale non può appli
care nei confronti dello stesso le misure di educa
zione e correzione. Tale minorenne è consegnato 
all’organo curatore il quale o decide che il mino
renne rimanga presso i suoi genitori rispettivamente 
presso il curatore o applica altre misure di curatela 
a lui e per la sua educazione.

Misure di educazione e correzione applicabili 

ai minorenni non imputabili

Art. 30

(1) ÀI minorenne che ha compiuto i quattordici 
anni e non è imputabile per non aver avuto, in se
guito al ritardato sviluppo mentale esistente all’atto 
della consumazione del reato, la capacità di inten
dere la portata della propria azione e di dominare 
le proprie azioni, il tribunale applica le due se
guenti misure di educazione e correzione:

1. la consegna del medesimo ai genitori rispet
tivamente al curatore,

2. il ricovero del medesimo in un riformatorio.

(2) Il tribunale consegna il minorenne ai geni
tori rispetivamenfe al curatore per farlo sorveglia
re più rigorosamente, e curare la sua istruzione, 
qualora esso ne abbia accertato la possibilità e si 
sia convinto che tale misura sia sufficiente per la 
rieducazione del minorenne, tenuto confo della sua 
età, della sua vita precedente, della lieve indole 
del fatto e delle circostanze in cui il fatto è stato 
commesso.

(3) Il tribunale dispone il ricovero del minorenne 
in un riformatorio qualora i genitori rispettivamente 
il curatore non siano in grado di provvedere ad una 
più rigorosa sorveglianza ed istruzione dello stesso 
oppure esso abbia accertato che la consegna ai 
genitori rispettivamente al curatore non basterà 
a rieducare il minorenne e ciò particolamenfe con 
riguardo alla sua età, vita precedente, e grave in
dole del fatto commesso.

(4) Se il minorenne è sordomuto o cieco e se 
il tribunale ammette la necessità di ricoverarlo in 
un riformatorio, dispone il suo ricovero in uno sta
bilimento per sordomuti rispettivamente ciechi.

Pene che non possono venire inflitte al minorenne 

imputabile

Art. 31

ÀI minorenne imputabile non si possono inflig
gere le seguenti pene: la restrizione dei diritti civili 
e l’interdizione perpetua da una professione.
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Punizione del minorenne minore imputabile 

Art. 32

Si può condannare il minorenne che all’atto 
della consumazione del reato ha compiuto i quat
tordici ma non ancora i sedici anni (minorenne mi
nore) solo a condizione che abbia commesso un 
reato per il quale è comminata la pena superiore 
ai dieci anni di reclusione.

Misure di educazione e correzione applicabili 
al minorenne minore imputabile

Art. 33

(1) Per i reati, per i quali la legge rispettiva
mente il decreto del Comjitato popolare circonda
riale deH’lslria prescrive la pena della reclusione 
della durila fino a dieci anni oppure una pena più 
mite, vengono applicate al minorenne minore le se
guenti due misure di educazione e correzione:

1. il rimprovero,
2. il ricovero in una casa di educazione e cor

rezione.
(2) 11 tribunale può in via eccezionale disporre 

il ricovero in una casa di educazione e correzione 
anche a] minorenne minore che ha commesso un 
reato per il quale è comminata una pena superiore 
ai dieci anni di reclusione, qualora abbia accertato, 
tenuto conto del grado di sviluppo del minorenne 
minore, dell’indole del fatto commesso e delle cir
costanze in cui esso è sfato consumato, che lo sco
po di correzione e di rieducazione sfa consegui
bile anche senza l’applicazione della pena.

Rimprovero

Art. 34

11 tribunale rimprovera il minorenne minore che 
ha commesso un reato di minor gravità, qualora 
abbia accertata con riguardo al grado di sviluppo 
mentale del minorenne minore, aliandole del fatto 
commesso ed alle circostanze in cui è sfato con
sumato, che tale misura sia sufficiente per la sua 
correzione.

Ricovero in una casa di educazione e correzione

Art. 35

II tribunale dispone il ricovero del minorenne 
minore in una casa di educazione e correzione, 
qualora abbia accertato, tenuto confo della gra
vità del reato o della sua educazione trascurata o 
corruzione, che allo stesso siano da applicarsi mi
sure correzionali più severe.

Punizione di minorenni maggiori imputabili 

Art. 36

E’ punibile il minorenne che all’atto di consu
mazione del reato abbia già compiuto i sedici anni 
(minorenne maggiore), tuttavia il tribunale può dis
porre il ricovero in una casa di educazione e cor
rezione, se egli ha consumato un reato per il quale 
è comminata la pena della reclusione della durata 
fino ad anni cinque o una pena più mite.

Commisurazione della pena ai minorenni imputabili

Art. 37

(1) Nel commisurare la pena al minorenne il 
tribunale applica il principio generale per la com
misurazione delle pene (art. 12), lenendo partico
larmente conto del grado dello sviluppo mentale 
del rtìinorenne.

(2) Per un reato per il quale è comminata la 
pena della reclusione della durata superiore ai die
ci anni,' il tribunale può condannare il minorenne 
maggiore con la reclusione della durata non supe
riore ad anni dieci ed il minorenne minore con la 
stessa pena della durala fino ad anni otto.

(3) Per la diminuz'one della pena applicala al 
minorenne vigono le disposizioni degli articoli 16 
e 17 del presente decreto.

Durata delle misure di educazione e correzione

Art. 38

(1) 11 tribunale, nel disporre il ricovero del mi
norenne in un riformatorio oppure in una casa di 
educazione e correzione, determina contempora
neamente il tempo per il quale il minorenne debba 
rimanervi ricoverato.

(2) 11 minorenne rimane ricoverato nel riforma- 
torio non meno di uno e non più di tre anni, nella 
casa di educazione e correzione invece, non meno 
di uno e non più di cinque anni.

Modificazione della decisione giudiziaria relativa 
alle misure di educazione e correzione

Art. 39

(1) Il tribunale può abbreviare la durata del 
ricovero del minorenne nel riformatorio rispettiva
mente nella1 casa di educazione e correzione, può 
però disporre anche la dimssione dal riformatorio 
rispettivamente dalla casa di educazione e di cor
rezione qualora il miglioramenle del minorenne sia 
d’mostrato.

(2) II tribunale può revocare la decisione di di
missione se il minorenne ha dimlosraio con il suo 
agire e la sua condotta la necessità di essere rin
viato nel riformatorio rispettivamente nella casa di 
educazione e correzione. La decisione di dimissio
ne può essere revocata fino a che il minorenne non 
abbia compiuto i diciotto anni.

Cessazione dèlie misure di educazione e correzione 
nel caso di applicazione della pena

Art. 40

Se durante l’esecuzione della misura di educa
zione e correzione il minorenne è condannalo per 
un reato alla pena della reclusione rispettivamente 
dell’arresto, l’applicata misura di educazione e cor
rezione cessa quando il minorenne ha iniziato a 
scontare la pena.

Effetto di misure di educazione e correzione

Arf. 41

Se al minorenne è stata applicata una misura 
di educazione e correzione, egli è consideralo in
censurato.
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Esecuzione della pena della reclusione 
e dell’arresto

Art. 42

(1) I miinorenni condannati scontano di regola 
la pena della reclusione e deH’arreslo fino all’età 
maggiore in una casa penale di correzione per mi- • 
norenni.

(2) Il lavoro per i minorenni condaniali viene 
scelto secondo le loro facoltà fisiche e l'inclina
zione per un determinato lavoro in modo che essi 
ricevano un istruzione proiessionale guanto miglio
re per il lavoro cui si dedicheranno dopo scontala 
la pena.

(3) L’orario di lavoro dei minorenni condannati 
viene fissato nel modo da rendere loro possibile 
la fregueniazione di scuole di cultura generale o 
professionale.

Misure di sicurezza applicabili ai minorenni

Art. 43

Le disposizioni dell’art. 27 del presente decre
to si applicano anche ai minorenni.

IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

CoH’entrata in vigore del presente decreto la 
pena della restrizione della libertà col lavoro ob
bligatorio, definitivamente irrogata, viene conver
tita nella pena della reclusione della stessa durata 
e la pena della, restrizione della libertà, definitiva
mente irrogata, nella pena deH’arreslo della stessa 
durata.

Art. 45

La pena del lavoro obbligatorio senza la re
strizione della libertà irrogata definitivamente pri
ma dell’entrata in vigore del presente decreto viene 
convertita, in guanto, non ancora scontata, nella 
pena deH’arresto, computando un giorno di arre
sto per tre giorni di lavoro obbligatorio senza la 
restrizione della libertà.

Art. 46

Per l’esecuzione della pena pecuniaria vigono 
le disposizioni dei comma quarto e quinto dell’art.
11 del presente decreto anche nei casi, in cui la 
sentenza è stata pronunziata prima dell’entrata in 
vigore del presente decreto.

Art. 47

Coll’entrata in vigore del presente decreto, la 
pena della perdita dei diritti politici e dei singoli 
diritti civili, irrogata inappellabilmente, viene con
vertita nella pena della restrizione dei diriti civili.

Art. 48

Le pene inflitte ai minorenni maggiori e minori 
fino all’entrata in vigore del presente decreto e la 
cui durata è superiore a quella che potrebbe es
sere inflitta a norma del presente decreto, come 
pure le pene applicate nei casi in cui a norma del 
presente decreto non dovrebbero essere inflitte, 
sarrano ridotte rispettivamente convertite in misu
re di educazione e correzione a sensi delle dispo

sizioni del presente decreto. La conversione delle 
pene in misure di educazione e correzione sarà 
effettuata a partire del giorno dell’entrata in vigore 
del presente decreto.

Art. 49

La pena dell’espulsione dal luogo di residenza, 
irrogala inappellabilmente fino al giorno dell'en
trata in vigore'del presente decreto, non sarà più 
eseguita.

Art. 50

(1) Nei casi in cui le disposizioni vigenti pre
vedono la pena della restrizione della libertà col 
lavoro obbligatorio, sarà dopo l’entrata in vigore 
del presente decreto applicata la pena della re
clusione.

(2) Nei casi in cui le disposizioni vigenti pre
vedono la pena della restrizione della libertà, dopo 
l’entrata in vigore del presente decreto sarà appli
cata la pena deU’arresfo.

(3) Nei casi in cui le disposizioni vigenti pre
vedono la pena del lavoro obbligatorio senza la 
restrizione della libertà, dopo l’entrata in vigore 
del presente decreto, sarà applicata la pena del
l’arresto che però non dovrà essere superiore ad 
un terzo del limite massimo stabilito per la pena 
del lavoro obbligatorio senza la restrizione della 
libertà. (

Art. 51

fi) 11 presente decreto entrerà in vigore l’otta
vo giorno dopo la sua pubblicazione nel bollettino 
ufficiale.

(2) Contemporaneamente saranno abrogati il 
decreto riguardante le pene applicabili dai tribunali 
popolari di data 14 settembre 1947 (Bollettino uf
ficiale No. 3-26/47) ed il decreto sulle modifiche 
e completamenti del decreto riguardante le pene 
applicabili dai tribunali popolari di data 14 novem
bre 1948 (Bollettino ufficiale No. 7-92/48).

Capodistria, li 31 luglio 1951.

Il segretario: 11 presidente:

f io  Peiar Kraljević f.to Ernest Vatovec

44.

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’AJ nel TL I dd 16 settembre 1947 ed in 
relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale dell’Istria dd 20 febbraio 1947, il Comi- 
iato popolare circondariale delTIstria emette il 
seguente

D E C R E T  O

SULL’ ASSICURAZIONE SOCIALE DFGl.l 
OPERAI, DEI DIPENDENTI E DELI F LORO 

FAMIGLIE

T i t o l o  I.

Disposizioni fondamentali

Art. 1

Con l’assicurazione sociale il Potere Popolare 
assicura agli operai e dipendenti ed alle loro fa
miglie determinati diritti in caso di malattia, perdita
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della capacità di lavoro, vecchiaia e morie, come 
pure aliri diriiii previsti dal presente decreto.

Àrt. 2

L’assicurazione sociale nel Circondario del- 
l’isiria è unitaria ed è esercitata dall'Istituto per le 
assicurazioni sociali di Capodistria scilo la sorve
glianza del consiglio per l’assistenza sociale e la 
sanità del Comitato popolare circondariale del- 
l'Istria.

L’Istituto per le assicurazioni sociali è Ente 
pubblico ed autonomo. Il numero dei membri del 
Consiglio d'amministrazione e le modalità delle 
elezioni saranno fissati dal Comitato esecutivo del 
Comiiiato popolare circondariale dellTstria con ap
posita ordinanza.

Àrt. 3

L’Istituto per le assicurazioni sociali provvede 
ai mezi finanziari necessari alt’assicurazione so
ciale attingendo ai contribuii dei datori di lavoro.

La misura dei contribuii per l’assicurazione 
sociale verrà fissala dal Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dell'lstria. Le re
tribuzioni degli operai e dipendenti non sono su
scettibili di trattenuto inerenti ai contributi per l’as
sicurazione sociale.

Àrt. 4

I diritti spëtiandi agli assicurati a norma del 
presente decreto sono:

il diritto all’assistenza sanitaria;
il diritto all’indennità durante l’inabilità al lavoro 

per malattia;
il diritto aH’indennità durante la licenza di 

parto;
il diritto all’indennità per i figli;
il diritto alla rendita per le conseguenze del

l’infortunio sul lavoro;
il diritto alla pensione l’invalidità, di vecchiaia 

e di famiglia;
il diritto all’assegno funerario.
II conseguimento e la misura dei singoli diritti 

dipendono di regola dalla durata del rapporto di 
lavoro e dall’ammontare della retribuzione.

Art. 5

Gli operai e dipendenti occupati nel territorio 
del Circondario dell’lstria sono assicurati dal mo
mento di entrata al lavoro.

Sono assicurati e godono i diritti eguali a quelli 
delle persone in rapporto di lavoro:

1) i membri degli organi rappresentativi ed i 
membri che da guesti dipendono e percepiscono 
la retribuzione per il loro lavoro; le persone elette 
che disrmpegnano incarichi permanenti verso una 
retribuzione fissa in determinate organizzazioni 
sociali;

2) i soci delle cooperative artigiane di produ
zione, i soci delle cooperative fra pescatori, ai 
quali la pesca è la professione unica o principale.

Per la malattia e l’inforlunia sul lavoro sono 
assicurati:

1) gli studenti e allievi delle scuole e corsi pro
fessionali durante il periodo di addestramento pra-. 
fico obbligatorio ed il lavoro pratico obbligatorio;

2) le persone che temporaneamente in modo 
organizzalo partecipano ai lavori pubblici, con o 
senza retribuzione, in base al contrato o in altro 
modo;

3) le persone condannate alla pena di reclu
sione o arresto.

Per la malattia sono assicurati anche gli allievi 
e studenti che sono stati in rapporto di lavoro 
però Io hanno interrotto temporaneamente a scopo 
di studio, come pure i membri delle loro famiglie.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’lstria è autorizzato ad allargare 
per intero o in parte rassicurazione sociale anche 
alle persone di professioni libere ed ai lavoratori 
culturali (letterati, giornalisti, artisti, avvocati e si
mili) e anche ad altre persone che non sono in 
rapporto di lavoro e che con la loro professione 
rispettivamente attività si rendono utili alla collet
tività e stabilire per queste persone le condizioni 
per il conseguimento dei diritti derivanti dall’assi- 
curazione sociale.

Disposizioni più dettagliate per l'applicazione 
dell’assicurazione sociale alle persone noverate ai 
comma 2, 3, 4 e 5 del presente articolo emanerà 
il Comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dell’lstria.

Àrt. 6

All’assicurato occupato contemporaneamente 
in più rapporti di lavoro spetta il diritto aH’assi- 
curazione sociale solamente in base all’occupa
zione principale.

I dipendenti ad onorario cui servizio ad ono
rario forma la loro professione unica o principale, 
hanno in base all’assicurazione sociale uguali diritti 
a quelli delle altre persone in rapporto di lavoro.

Art. 7

I diritti derivanti dall’assicurazione sociale non 
si prescrivono.

Àrt. 8

I diritti derivanti dall’assicurazione sociale non 
possono essere modificati o alienati con contratto 
ed egualmente l’assicurato non può rinunciare agli 
stessi a favore di terzi.

Di tutte le prestazioni derivanti dall’assicura
zione sociale è soggetta all’esecuzione o ai prov
vedimenti giudiziari solamente la pensione.

Le altre prestazioni derivanti daU’assicurazione 
sociale invece sono soggette all’esecuzione soltan
to per l ’esazione e l’assicurazione degli alimenti 
fissati dal tribunale e dalle pretese degli organi 
dell’assicurazione sociale per prestazioni, alle gua- 
li l’assicurato -non aveva diritto.

Àrt. 9

Tutti gli organi pubblici sono obbligati a colla
borare all’attuazione deH’assicurazione sociale.

Àrt. 10

ÀH’altuazione dell’assicurazione sociale ed al
la sorveglianza su di essa collaborano anche le 
organizzazioni sindacali.

II Comitato esecutivo del Comitato popolare
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circondariale dell’lstria, d’accordo con il comitato 
circondariale della confederazione dei sindacati 
unici classisti di Capodistria, è autorizzato ad ema
nare disposizioni per l ’esecuzione dei diritti spet
tanti alle organizzazioni sindacali nell'attuazione 
dell’assicurazione sociale.

Art. 11

11 datore di lavoro è tenuto a denunciare nel 
termine di otto giorni all’utficio competente daH'ìsii- 
tuio per le assicurazioni sociali l'assunzione ai ser
vizio aeU'assicuraio, la cessazione ael rapporto di 
lavoro, come pure tutte le variazioni che ìniluisco- 
no sui diritti deH'assicurato derivanti dall’assicu
razione sociale.

11 datore di lavoro è tenuto a tenere i pre
scritti togli paga ed altre evidenze degli assicurati 
e delle loro retribuzioni ed a conservarli per al
meno cingue anni.

il aalore di lavoro è tenuto a versare i contri
buti per l ’assicurazione sociale scaduti all’uttic,o 
competente dell’Istituto per le assicurazioni sociali.

il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH'lstria prescriverà disposizioni più 
dettagliate sui doveri dei datori di lavoro e sul com
puto e versamento dei contributi.

Art. 12

L’Istituto per le assicurazioni sociali ed i suoi 
uffici sono autorizzati a controllare direttamente i 
datori di lavoro nell’esecuzione dei doveri ed ob
blighi risultanti dalle disposizioni sull’assicurazione 
sociale.

Art. 13

Per tutti i contributi ed altre obbligazioni che 
devono venir pagale a norma delle disposizioni 
suH’assicurazione sociale dal datore di lavoro sono 
obbligati in solido:

a) nei lavori di costruzione, il committente del
la costruzione ossia la persona per conto della 
guale la costruzione viene eseguila;

b) nel caso da passaggio di una azienda da un 
datore di lavoro ad uni allro, il nuovo datore di 
lavoro;

c) l’imprenditore principale che ha assunto l’e
secuzione dell’opera e precisamente per tutti i con
tributi e le altre obbligazioni di guegli imprenditori, 
ai guali assegnò l’esecuzione di singole parti del
l’opera assunta;

d) il coniuge per lutti i contributi ed altre ob
bligazioni che sorsero durante la vita comune, sal
vo che dimostri di non aver partecipato nell’azien
da e di aver provveduto da solo al proprio sosten
tamento attingendo ai' propri beni ossia ai propri 
redditi.

Arf. 14

I fogli paga, gli ordini di pagamento e gli es
tratti dei confi correnti dei datori di lavoro, muniti 
della clausola di esecutorietà del competente uffi
cio dell’Istituto per le assicurazioni sociali, sono atti 
pubblici esecutivi.

In caso di procedimento di esecuzione, di pro
cedura fallimentare e di concordato preventivo, i 
crediti dell’Istituto per le assicurazioni sociali sono 
paragonati alle imposte.

P aG . 127

I giudizi popolari devono notificare all’Istituto 
per le assicurazioni sociali le decisioni sulla so
spensione dei pagamenti, l’avviamento della pro
cedura fallimentare e del concordato preventivo, 
per guanto ciò si riferisca alle imprese economiche.

Art. 15

Tutti i crediti dell'Istituto per le assicurazioni 
sociali sorti in base al presente decreto si prescri
vono in tre anni.

La prescrizione è interrotta con ogni atto uffi
ciale intrapreso per scopi di riscossione del credito.

Art. 16

Le proposte, domande, mezzi di prova, petizio
ni, sentenze, decisioni, reclami ed altri atti nel pro
cedimento per il riconoscimento dei diritti dall’assi
curazione sociale sono esenti da tasse.

L’Istituto per le assicurazioni sociali ed i suoi 
uffici sono esenti da tutte le imposte, sovrimposte 
e degli altri contributi e tasse per i loro edifici, isti
tuti e terreni che servono agli scopi deU’assicu- 
razione sociale. Parimenti sono esenti dalle impo
ste, sovrimposte e tasse tutte le prestazioni deri
vanti dall’assicurazione sociale a sensi delle dispo
sizioni del presente decreto.

T i t o l o  II.

DIRITTI DERIVANTI DALL’ASiSICURAZIONE 
SOCIALE

1) Assistenza saniiaria 

Art. 17

L’assicurato ha diritto all’assislenzä sanitaria 
in caso di malattia, rispettivamente di licenza per 
ragioni di cura o convalescenza (licenza per ma
lattia).

L’assistenza sanitaria comprende: l’assistenza 
medica e la cura nelle istituzioni sanitarie o a do
micilio dell’ammalato; medicinali ed altri mezzi far
maceutici, terapeutici e materiale sanitario, cura 
negli ospedali e luoghi di cura (cure tertnali e cli
matiche); la convalescenza dopo la malattia; l’assi
stenza ostetrica; la cura dentaria e l’assistenza den
tistica; le protesi, gli apparechi ortopedici ed altri.

Il consiglio per l’assistenza sociale e la sanità 
del Comitato popolare circondariale deH’Istria è au
torizzato a regolare il modo di prestazione dell’as
sistenza sanitaria per gli assicurati.

Ari. 18

L’assicurato acguista il diritto all’assistenza sa
nitaria indipendentemente dal periodo di tempo da 
lui trascorso in rapporto di lavoro (periodo di la
voro) e gode di tale assistenza finché gli è neces
saria.

Il diritto all’assistenza sanitaria spetta pure al
l’assicurato che si ammali entro un mese dalla ces
sazione del rapporto di lavoro legalmente risolto.

Il diritto all’asistenza sanitaria spetta pure ai 
titolari di pensione o rendita per capacità lavora
tiva ridotta al più della metà.
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Art. 19

Il diritto all’assistenza sanitaria spelta anche 
ai lamiliari degli operai, dipendenti e titolari di pen
sione personale e di rendila la cui capacità lavora
tiva è ridotta per oltre la metà e precisamente:

a) al coniuge, ai figli e nipoti se sono a carico 
dell’assicurato;

b) ai genitori, ai fratelli, alle sorelle ed agli avi, 
se sono inabili al lavoro, non posseggono beni pro
pri e vivono a carico deU’assicuralo.

Per »figli« agli effetti del presente decreto so
no considerati i figli nati nel matrimonio e luori di 
esso, i tigli adottivi, i figliastri e gli orfani a carico 
deU’assicurato senza riguardo se sono con lui in 
parentela o meno e che non abbiano altri mezzi di 
sostentamento, come pure i figli, che hanno geni
tori incapaci a guadagnarsi la vita e poveri, sem
pre salvo diverse disposizioni nelle singole deci
sioni.

I figli, i nipoti, i fratelli e le sorelle hanno il 
diritto ailass.stenza sanitaria fino all’età di anni 
diciasette compiuti, se però freguenlano la scuola, 
fino al termine previsto degli studi regolari, tutta
via al massimo lino al 24° anno di età.

1 familiari dell’assicuralo menzionati al comma 
precedente, divenuti del tutto inabili al lavoro an
che dopo il compimento dell’età prevista dal pre
sente articolo, hanno tuttavia il diritto all’assistenza 
sanitaria, per tutto il tempo della loro inabilità al 
lavoro.

Ari. 20

Àgli aventi diritto all’assistenza sanitaria spetta 
la rilusione delle spese di viaggio guando per ra
gioni di cura ô  visita sanitaria sono stati avviati dal 
luogo decloro lavoro rispettivamente della loro di
mora stabile.

2) Indennità di malattia per inabilità temporanea 
al lavoro o per licenza di malattia

Art. 21

L’assicurato ha diritto all’indennità in denaro 
(indennità di malattia) in sostituzione degli emolu
menti ordinari:

1) se in seguito a malattia è temporaneamen
te inabile al lavoro ovvero gli venne concessa la li
cenza di malattia;

2) se venne isolalo per malattia inlettiva;
3) se venne incaricato di assistere un suo fa

miliare diretto affetto da malattia acuta e precisa- 
mente per guindici giorni al massimo, guando trai
tas di assistenza del figljp di età inferiore ai sette 
anni e negli altri casi per non più di sette giorni.

Art. 22

Àll’assicurato che immediatamente prima del- 
1’ nizio deH’inabilità al lavoro si trovava in rappor
to di lavoro continuo per almeno sei mesi oppure 
con interruzione per diciotto mesi negli ultimi due 
arai, spetta per tutta la durata della cura rispetti
va ~nte della licenza per malattia, l’indennità di 
malattia neH’ammontare della sua retribuzione or
dinaria al netto.

All’assicurato, che non ha compiuto il periodo 
di lavoro di cui al comma precedente, spetta per 
la durala della cura rispettivamente della licenza 
di malattia, l’indennità e precisamente:

a) l’80 % della retribuzione ordinaria, se prima 
di ammalarsi si trovava in rapporto di lavoro per 
più di tre e meno di sei mesi continui oppure con 
interruzione negli ultimi due anni per più di sei e 
meno di diciotto mesi;

b) il 60 % della retribuzione ordinaria agli altri 
assicurati.

Art. 23

11 diritto alla piena indennità (art. 21) spetta 
indipendentemente dalla durata del periodo di la
voro:

1) all’assicurato divenuto temporaneamente in
abile al lavoro in seguito ad infortunio sul lavoro;

2) all’assicuralo — apprendista in economia.

Art. 24

Nel periodo di lavoro ininterrotto è computato, 
oltre al periodo di tempo trascorso in rapporto di 
lavoro ininterrotto, anche il tempo trascorso dall’as
sicurato in vari corsi di perfezionamento, ai guali 
è stato inviato dopo l’inizio del rapporto di lavoro. 
Questo periodo non deve però superare due anni.

Art. 25

Quale retribuzione ordinaria è considerata la 
retribuzione a tempo stabilita per la categoria di 
lavori che l ’assicuralo eseguiva regolarmente e du
rante l'orario normale di lavoro rispettivamente per 
la prolessione esercitata dall’assicurato nel penul
timo mese prima dell’inizio dell'inabilità al lavoro.

Trattandosi deH’assieurato retribuito in parte 
con l’importo mensile fisso ed in parte secondo 
l’effetto di lavoro, è considerata guale retribuzione 
ordinaria la parte fissa della retribuzione aumen
tata deH’imporlo corrispondente al previsto elfetfo 
di lavoro durante l’orario normale di lavoro rispet
tivamente all’esecuzione del piano.

Qualora l’assicurato nel corso del penultimo 
mese precedente all’inizio deH’inabililà al lavoro 
sia stato assegnato ad altro lavoro per il guale era 
retribuito diversamente e considerata guale sua re
tribuzione ordinaria la retribuzione media calcolata 
secondo la corrispondente disposizione del comma 
precedente.

Art. 26

11 diritto all’indennilà in casi di malattia rispet
tivamente di licenza di malattia spella all’assicurato 
per la durala dell’inattlità temporanea al lavoro 
e precisamente di regola fino ad un anno.

11 godimento di guesto diritto può essere pro
lungalo anche oltre un anno se ciò è richiesto dalla 
cura rispettivamente dalla convalescenza e guando 
si può prevedere che l’assicurato ridivverà abile al 
lavoro al più tardi enlro un ulteriore anno. La pro
roga del diritto stesso oltre un anno viene accor
data dal direttore dell’amnvnistrazione circondaria
le dell'Istituto per le assicurazioni sociali in base al 
referto della commissione medica stabile.



ANNO V - No. 8 ANNO V - No. 8 PAG. 129

rio il periodo 
e, spetta per 
della licenza

iria, se prima 
di lavoro per 
i oppure con 
più di sei e

aria agli altri

rt. 21) spetta 
eriodo di la-

neamente in-
0 sul lavoro;

1 economia.

è computato, 
i rapporto di 
:orso dall’as- 
:nto, ai quali 
rto di lavoro. 
3re due anni.

msiderata la 
categoria di 

rmente e du- 
ivamente per 
to nel penul- 
tà al lavoro, 

ito in parte 
irte secondo 
: retribuzione 
ione aurnen- 
ïvisto effetto 
3voro rispei-

el penultimo 
tà al lavoro 
• il guale era 
juale sua re
dia calcolata 
; del comma

lallia rispet- 
îll’assicurafo 
:a al lavoro 
inno.

essere pro
chiesto dalla 
za e guando 
vera abile al 
nno. La pro- 
/ìene accor- 
cireondaria- 
ìli in base al 
)ile.

3) Indennità durante la licenza di parto

Art. 27

L’assicurata ha diritto aH’indenniià per tutto il 
periodo della licenza di parto. Questa licenza d u n  
novanta giorni.

Art. 28

Per la durata della licenza di parto l’assicurata 
ha diritto alla indennità nell’ammontare della sua 
retribuzione ordinaria, se immediatamente prima del 
parto è sfata in rapporto di lavoro per almeno sei 
mjesi continui o con interruzioni per dicioffo mesi 
complessivi negli ultimi due anni, però neH’ammon- 
tare dell’80 % della retribuzione ordinaria se prima 
del parto era in rapporto di lavoro per tre mesi 
continui oppure con interruzione per sei mesi com
plessivi nell’ultimo anno prima del parto.

Per la determinazione della retribuzione ordi
naria và applicata la deposizione deH’art. 25 del 
presente decreto. Se invece l’assicurata su pro
posta del medico venne assegnata in seguito alla 
gravidanza ad altro lavoro con una retribuzione 
minore, si considera guale sua retribuzione ordina
ria guella superiore precedente.

Art. 29

L’assicurata che si ammala nel corso della li
cenza di parto non può per guesto periodo fruire 
dell’indennità di cui aH’art. 21 del presente decreto.

4) Indennità per i figli

Art. 30

Gli assicurati hanno per i propri figli i seguenti 
diritti: il sussidio per il corredo del neonato, ìi sus
sidio per il vitto migliore della madre e del neo
nato, la gratifica per le famiglie numerose e l’in
dennità di sostentamento per i figli.

Art. 31

AH’assicuralo spetta una volta tanfo il sussidio 
per il corredo di ogni figlio.

Art. 32

All’assicurata spetta il sussidio per il vitto mi
gliore della madre e del neonato per il periodo di 
sei mesi dall’inizio della licenza di parto.

II diritto a tale sussidio spetta pure all’assicu
rato per ogni neonato, se la madre non ha diritto 
a tale sussidio. Questo diritto dura tre mesi dalla 
nascita del neonato.

Il sussidio viene corrisposto in importi mensili.

Art. 33

AH’assicurato che ha due o più figli spetta per 
.il ferzo neonato rispettivamente per ogni ulteriore 
figlio un’apposito sussidio in denaro.

Questo sussidio viene concesso una volto tan
fo e aumenta in relazione al numero dei figli.

Arf. 34

Il diritto ai sussidi di cui agli ari. 31, 32 e 33 
spetta all’assicurato che prima di trovarsi nelle con
dizioni per il conseguimento di guesti diritti sia

stato in rapporto di lavoro ininterrotto per almeno 
sei mezi o con. interruzioni per diciotto mesi negli 
ultimi due anni.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’lslria ha facoltà di prescrivere 
che per singoli rami il periodo di lavoro con in
terruzioni, riferentesi agli ultimi due anni, venga 
ridotto da diciotto a guatfordici mesi.

Art. 35

All’assicurato spetta il diritto all’indennità dì 
sostentamento per ogni figlio e nipote in linea retta 
che è a suo carico.

II diritto stesso spetta all’assicurato finché il 
figlio o nipote non abbia raggiunto l’età prevista 
daN’art. 19 del presente decreto.

L’indennità spetta anche ai figli dell’assicuraìo 
che godono della pensione di famiglia. Se la pen
sione di famiglia è goduta dalla madre e dai figli, 
l’indennità spetta per tuffi i figli. S|e la madre non 
è più in vita oppure se non ha diritto alla pensione 
di famiglia, l’indennità di sostentamento spetta per 
un figlio in meno di auanti hanno diritto alla pen
sione. Se gualcuno di guesfi figli ha proventi da 
altre fonti cade il diritto all’indennità di sostenta
mento anche per guesto figlio rispettivamente 
guesl’indennità è proporzionalmente ridotta, se i 

'suoi proventi non ragg;ungono l’ammontare dell’in
dennità di sostentamento.

L’indennità di sostentamento per i figli è cor
risposta in importi di danaro fissi.

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deU’Isfria è autorizzato a prescrivere 
l’ammontare delle assegnazioni e disposizioni più 
dettagliate sul riconoscimento delle assegnazioni di 
cui al presente capitolo.

5) Rendita per l’infortunio sul lavoro

Art. 36

L’assicurato la cui capacità lavorativa risulta 
ridotta in misura suDeriore del 10 % in seguilo al
l’infortunio sul lavoro ha diritto alla rendita rispet
tivamente alla facitazione.

Con l’espressione »capacità lavorativa ridotta« 
si intende la capacità lavorativa ridotta in genere; 
come pure la capacità ridotta per e s e o u i r e  i lavori 
nel singolo ramo (incapacità professionale).

Arf. 37

Se la capacità lavorativa risulta ridotta in se
guito aH’inforfunio sul lavoro, l’assicurato ha diritto 
alla rendita senza riguardo alla durata del rap
porto di lavoro.

Art. 38

L’assicurato, la cui capacità lavorativa è dimi
nuita in seguilo ad infortunio sul lavoro ini misura 
superiore ai tre guarii, è considerato come asso
lutamente inabile al lavoro e gli spetta la pienM 
rendita pari al 100 % della sua base di rendita. Nel 
caso di parziale diminuzione della capacità lavo
rativa gli spelta invece la parie proporzionale della 
rendila stessa corrispondente alla diminuzione della 
sua capacità lavorativa.
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All’assicurato infortunato che all’affo di rico
noscimento della rendita è inabile al lavoro in mi
sura tale da aver permanentemente bisogno indis
pensabile di aiuto e di assistenza di terzi oppure 
è sfato successivamente ridotto in tali condizioni 
per le conseguenze dell’infortunio, spetta olire la 
rendita ancora un’aggiunta soeciale nell’ammontare 
del 25 % della base di rendita, fi diritto a taie ag
giunta perdura tutto il tempo finché l’assicurato ha 
bisogno deH’assisfenza e dell’aiuto di ferzi.

All’assicurato infortunato la cui capacità lavo
rativa risulta, dopo finita la cura, diminuita perma
nentemente di oltre 10 % e non più del 33 1/3 
spetta la tacitazione da corrispondersi una volta 
tanto nell’ammontare di:

a) due paghe mensili, se la capacità lavorativa 
è diminuita oltre il 10 % fino ali 15 %;

b) quattro paghe mensili, se la capacità lavo
rativa è diminuita oltre il 15 % fino al 20 % com
preso :

c) sei paahe mensili, se la capacità lavorativa 
è diminuita oltre il 20 % fino al 25 %;

d) la paga di un anno, se la capacità lavora
tiva è diminuita oltre il 25 % fino al 33 1/3

Le tacifazioni non possono essere superiori a 
dinari 120.000. La tacitazione di cui al punto d) vie
ne corrisposta solamente a richiesta dell’assicurato.

Art. 39

La base di rendita ai fini della determinazione 
della rendita è eguale alla base di pensione sta
bilita per la pensione di vecchiaia (art. 52).

Per la determinazione della rendita all’assicu
rato il cui periodo di lavoro complessivo è minore 
di un anno, si prende come base di rendita la sua 
refribuzione media ordinaria di questo tempo Carf. 
25}.

Art. 40

Quale infortunio sul lavoro è considerata ogni 
diminuzione di capacità lavorativa, che colpisce 
l’assicurato nel suo lavoro ordinario o nel lavoro 
che eseguisce dietro ordine dell’impresa rispettiva
mente ente o datore di lavoro privato.

Si presume che esista l’ordine del datore di la
voro anche nel caso in cui l’assicurato per propria 
iniziativa e senza ordine espresso esercitava il la
voro nell’interesse del datore di lavoro e vi venne 
colpito dall’infortunio.

Oltre a ciò è considerato quale infortunio sul 
lavoro:

1) il caso fortuito che coglie l’assicurato nel re
carsi dalla propria dimora al posto di lavoro e nel 
ritorno o nel recarsi al lavoro in base alla decisione 
di assunzione al lavoro rispettivamente in base al 
contratto di lavoro stipulato, come pure nel recarsi 
a casa immediatamente dopo eseguito il lavoro;

2) il caso fortuito che coglie l’assicurato nel re
carsi dal medico per ottenere l’assistenza sanitaria 
spettanfegli in base all’assicurazione sociale;

3) il caso fortuito che coglie rassicurato nel
l’adempimento dei suoi doveri di cittadino, nell’aiu
to prestato in occasione di incendi, inondazioni ed 
altre simili disgrazie, nell’esecuzione di ordini rice
vuti da organi pubblici dai quali è sfato chiamato 
ad. adempiere i doveri legittimi;

4) il caso fortuito che coglie l’assicurato nell’a
dempimento dei suoi doveri nelle organizzazioni di 
massa o nel lavoro volontario organizzato da 
queste ;

51 le malattie professionali che producono l’in
abilità al lavoro assoluta e permanente o l’inabilità 
al lavoro permanente in un determinato ramo;

6) la riduzione permanente delia capacità la
vorativa in un determinato ramo di lavoro per l’oc
cupazione prolungata sui lavori che importano in 
misura rilevante la perdita deH’abilità professio
nale al lavoro o espongono a più grave pericolo 
la salute dell’assicurato;

7) la diminuzione permanente della capacità 
lavorativa che subentra in seguito a determinata 
malattia sorta in nesso all’esecuzione di lavori di 
determinato genere.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’Istria prescriverà guali malattie 
professionali sono considerate infortunio nel lavoro 
ed a quali condizioni, inoltre in quali rami di lavoro 
ed a oliali condizioni la riduzione permanente della 
capacità lavorativa è considerata infortunio sul la
voro. come oure quali malattie si verificano in con
nessione alla prestazione di determinati rami di 
lavoro e quali sono i rami di lavoro che provocano 
dette malattie.

61 Pensione d'invalidità r»er malattia o per infortunio 
fuori del lavoro

Art. 41

All’assicurato la cui capacità lavorativa è di
minuita. in seguito a malattia o infortunio occorso 
fuori del lavoro, permanentemente o per più di un 
anno ed in misura superiore a 50 %. spetta la Deri

sione di invalidità, se all’inizio dell’inabilità al la
voro ha già compiuto un determinato periodo di 
lavoro.

Per ali assicurati fino a 40 anni di età il pe
riodo di lavoro ammonta ad anni 5. Per ogni ul
teriore anno compiuto fino a 50 anni di età il pe
riodo di lavoro necessario per ottenere la pensio
ne d’invalidità viene aumentato di mesi sei. Per 
oli assicurati di età suoeriore ai 50 anni il periodo 
di lavoro ammonta ad anni 10.

L’assicurato che è assolutamente inabile al la
voro (oltre il 75 %} e non ha compiuto il periodo di 
lavoro prescritto, riceve la tacitazione neH’am- 
monfare delle ultime sei retribuzioni ordinarie men
sili.

Art. 42

All’assicurato assolutamente inabile al lavoro 
(oltre il 75 %) che abbia compiuto il minimo periodo 
di lavoro di cui al comma secondo dell’articolo pre
cedente, spetta la pensione d’invalidità neH’am- 
montare del 50 % della base di pensione; per ogni 
ulteriore anno del periodo di lavoro la pensione 
aumenta di 1 % della base di pensione e cioè fino 
a quindici anni compiuti del periodo di lavoro; del
2 % della base di pensione per il periodo di lavoro 
da quindici fino a venti anni. Per ogni ulteriore 
anno del periodo di lavoro spetta all’assicurato il 
2,5 % della base di pensione, all’assicurata invece
il 3 % per un periodo di lavoro fino a 26 anni e in
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seguito il 4 % della base di pensione per ogni anno 
successivo. La pensione così commisurata non può 
superare il 100 % della base di pensione.

L’ammontare della pensione d’invalidità dell’as
sicurato assolutamente inabile al lavoro è deter
minata nella percentuale della base di pensione 
secondo la seguente tabella:

5 anni 50% 5 anni 50%

6 „ 51 % 6 „ 51 %

7 „ 52% 7 „ 52%

8 „ 53% 8 „ 53%

9 „ 54% 9 „ 54%

io „ 55% 10 „ 55%

11 „ 56% 11 „ 56%
12 „ 57% 12 „ 57%
13 „ 58% 13 „ 58%

14 „ 59% 14 „ 59%

15 „ 60% 15 „ 60%

16 „ 62 % 16 „ 62%

17 „ 64% 17 „ 64%
18 „ 66% 18 „ 66%
19 „ 68% 19 „ 68%
20 „ 70% 20 „ 70%

21 „ 72,5 % 21 „ 73 %
22 „ 75% 22 „ 76%
23 „ 77,5 % 23 „ 79%
24 „ 80% 24 „ 82%
25 „ 82,5 % 25 „ 85 %

26 „ 85% 26 „ 88%
27 „ 87,5 % 27 „ 92%

28 „ 90% 28 „ 96%
29 „ 92,5% 29 „ 100%
30 „ 95%

31 „ 97,5 %

32 „ 100%

Art. 43

All’assicurato la cui capacità lavorativa è ri
dotta da una metà a tre guarii viene fissata la pen
sione d ’invalidità calcolando anzitutto l’ammontare 
della pensione d’invalidità secondo il periodo di 
lavoro a norma dell’articolo precedente, e ricono
scendo sull’ammontare cosi ottenuto la percentuale 
corrispondente alla sua inabilità al lavoro.

Art. 44

Il diritto alla pensione d’invalidità spetta anche 

all’assicurato che non ha ancora compiuto il pe

riodo di lavoro di eingue anni se è divenuto com

pletamente inabile al lavoro prima del 25° anno 

di età e si trovava in ininterrotto rapporto di lavo

ro per almeno sei mesi immediatamente prima del

l’inizio dell'inabilità al lavoro. Questa pensione 

ammonta al 50 % della base di pensione.

Art. 45

Nel periodo di lavoro per il conseguimento e 
la determinazione della pensione d’invalidità è com
putato oltre al periodo di tempo trascorso deH’as- 
sicurato nel rapporto di lavoro, anche il periodo 
che a norma del presente decreto e delle disposi
zioni emesse in dipendenza di esso viene compu
tato nel periodo di lavoro per la pensione di vec
chiaia (art. 53 e 54).

Agli assicurati ex emigrati che lavorano nel 
Circondario deH’Istria e sono divenuti inabili al la
voro in modo assoluto e permanente prima di aver 
compiuto nel Circondario delTIstria il periodo di la
voro prescritto per conseguire il diritto alla pen>- 
sione d’invalidità, viene riconosciuto il periodo di 
lavoro minimo, se computando il periodo di lavoro 
essi adempiono le condizioni di cui all’art. 41, com
ma primo.

Art. 46

La base di pensione ai fini della determinazio
ne della pensione d’invalidità è uguale alla base 
per l’accertamento della pensione di vecchiaia (art. 
52).

Come base per la pensione d’invalidità per 
l’asssicurato che complessivamente non ha com
piuto 5 anni di lavoro, che però è divenuto asso
lutamente inabile al lavoro prima di aver compiuto 
il 25° anno di età, si prende la media della retri
buzione ordinaria percepita negli ultimi sei mesi del 
suo lavoro.

Nel determinare la pensione d’invalidità all’as
sicurato — apprendista nelTeconomlia, si prende 
come base di pensione, in luogo della retribuzione 
percepita dall’assicurato, la retribuzione a tempo, 
prescritta per la categoria iniziale dei lavori pro
fessionali che l’apprendista stava imparando.

Art. 47

AI titolare della pensione d’invalidità che all’at
to del riconoscimento del diritto alla pensione d’in
validità risulti inabile al lavoro in misura tale da 
abbisognare permanentemente di assistenza ed aiu
to altrui, o che è divenuto tale per cause che han
no determinato la sua inabilità al lavoro, spetta ol
tre alla pensione un’apposita aggiunta corrispon
dente al 25 % della base di pensione. Il diritto a 
guesta aggiunta spetta aH’assicuralo finché gli so
no necessari l’assistenza e l’aiuto di terzi.

Art. 48

Il diritto alla pensione d’invalidità spetta al be
neficiario fino a che egli sia inabile al lavoro per 
più della metà delTinvalidilà totale (art. 41). Se l’a 
bilità al lavoro del titolare della pensione viene ma
lata nel modo che la sua inabilità al lavoro non 
superi il 75 %, la pensione d’invalidità gli viene de
terminata in base all’art. 42 del presente decreto.

Per raccertamento della capacità lavorativa 
effettiva e per la determinazione dei corrispondenti 
diritti gli assicurati devono sottoporsi a visite me
diche periodiche fino all’elà prevista dal punto 
secondo deH’art. 49 del presente decreto.
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Al beneficiario della pensione d ’invalidità che 
trovasi in rapporto di lavoro viene corrisposta a 
titolo di pensione d’invalidità solo la differenza tra 
la retribuzione ordinaria percepita nel nuovo ser
vizio e quella precedente, in quanto la nuova retri
buzione risulti inferiore alla precedente, tuttavia 
al massimo fino aH’ammontare della pensione d’in
validità. Per ogni ulteriore anno di lavoro prestato 
la pensione d ’invalidità viene aumentata secondo 
la tabella di cui all’art. 42.

7) Pensione di vecchiaia

Art. 49

La pensione di vecchiaia spetta:

1) all’assicurato quando ha compiuto il periodo 
di lavoro di 35 anni e raggiunto l’età di 55 anni, 
all’assicurata invece quando ha compiuto il perìodo 
di lavoro di 30 anni e raggiunto l’età di 50 anni;

2) all’assicurato quando ha raggiunto l ’età di 
65 anni e all’assicurata quando ha raggiunto l’età 
di 55 anni, se hanno compiuto il periodo di lavoro 
di almeno 15 anni [periodo di lavoro miniimlo).

Art. 50

L’ammontare della pensione di vecchiaia di
pende dalla durata del periodo di lavoro e dall’am- 
montare delila base di pensione.

Nel periodo di lavoro va di regola computata 
soltanto l’occupazione ordinaria esercitata durante 
l’intero orario normale di lavoro.

Art. 51

La pensione di vecchiaia deU’assicurato che 
ha Compiuto l’intero periodo di lavoro e l’età come 
stabilito al primo punto dell’art. 49 del presente 
decreto, ammonta al 100% della base di pensione 
(piena pensione di vecchiaia).

All’assicurato che ha raggiunto l’età prevista 
dal punto secondo dell’art. 49 del presente decreto 
e che ha compiuto un periodo di lavoro di almeno 
15 anni, spelta la pensione pari al 50 % della base 
di pensione.

L’assicuralo che ha compiuto un periodo di 
lavoro superiore ai 15 anni, consegue . per ogni 
ulteriore anno il 2% della base di pensione fino al 
compimento di 25 anni di lavoro; dopo i 25 anni 
egli riceve per ogni ulteriore anno il 3% della base 
di pensione. L’assicurata che ha compiuto più di 
15 anni di lavoro riceve per ogni ulteriore anno il 
2% della base di pensione fino ai 20 anni di pe
riodo di lavoro compiuti; dopo i 20 anni riceve per 
ogni ulteriore anno il 4% della base di pensione. 
L’assicurato che ha compiuto il periodo di lavoro 
previsto dal punto 1) deH’art. 55 del presente de
creto, riceve la piena pensione di vecetraia. La 
pensione complessiva non può superare il 100% 
della base di pensione.

L’ammontare della pensione di vecchiaia viene 
commisurata nella percentuale della base di pen
sione secondo la seguente tabella:

Per gli assicurati di età 
65 anni compiuti

Per le assicurate di età 
di 55 anni compiuti

.periodo ammontare della peri.'do ammontare d
i! lavoro pensione di lavoro pensone

15 anni 50% 15 anni 50%
16 „ 52% 16 „ 52%
17 „ 54 % 17 „ 54 %
18 „ 56% 18 „ 56%
19 „ 58% 19 „ 58 %
20 „ 60% 20 „ 60%
21 „ 62% 21 „ 64%
22 „ 64% 22 „ 68%
23 „ 66% 23 „ 72%
24 „ 68 % 24 „ 76%
25 „ 70% 25 „ 80%
26 „ 73% 26 „ 84 %
27 „ 76% 27 „ 88 %
28 „ 79% 28 „ 92%
29 „ 82% 29 „ 96%
30 „ 85% 30 „ 100 %
31 „ 88 %
32 „ 91 %
33 „ 94 %
34 „ 97%
35 „ 100%

Art. 52

• Come base di pensione è considerata la media 
della retribuzione a tempo percepita dall’assicurato 
per l’orario normale di lavoro nell’ultimo anno del 
lavoro rispettivamente negli ultimi cingue anni se 
ciò risulta per lui più favorevole.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dcll’Istria prescrive disposizioni più 
dettagliate concernenti gli emolumenti che vanno 
considerati quale retribuzione ordinaria da calco
larsi nella base di pensione e le aggiunte, il loro 
ammontare e le condizioni alle guali le stesse ven
gono calcolate nella base di pensione.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’lslria può disporre che nei casi 
eccezionali può venir presa per la base di pen
sione la retribuzione media prescritta per singole 
categorie di lavoro prestato dall’assicurato perma
nentemente durante i dieci anni del suo periodo 
di lavoro.

Quale retribuzione a tempo è considerata la 
retribuzione secondo le ore di lavoro rispelliva- 
mentne la retribuzione mensile.

11 Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’islria prescrive l’amjmoniare, nel 
quale la rendita viene computata nella base di pen
sione al beneficiario della rendita che ha conse
guito il diritto alla pensione.

Art. 53

Nel - determinare il periodo di lavoro per la 
commisurazione della pensione di vecchiaia del
l’assicurato viene computato tutto il tempo trascor
so dall’assicurato in rapporto di lavoro dopo com
piuti i 14 anni di età.

All’assicurato viene computato nel periodo di 
lavoro anche il tempo da lui trascorso:

1) n<
verso rei 
tivi e in 
è stato e

2) ne 
gani zza tt 
razione, 
vittima d 
1’intern an 
l’esilio, a

3) nei 
nario o i 
moviment 
campi di 
luzionaric

4) ne 
guerra m 
dell’anno 
all’anno 1 
all’8 sette 
zio militai

5) fuc 
occupazic 
portameni 
appariene 
se si è dir 
molivi;

6) fuo 
tivo lemp< 
razione s(

7) in i 
o nei terr 
in vigore 
iembre 19'

Per ç 
prevista (. 
compiuto i 
no compiu 
zione o nel 
lotta di lit 
due anni e 
tivamenle 
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rimasti in 
ragg.ungin 
mento dell

AH’ass 
pazione ne 
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anche il p 
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in rapporto

Nel pe. 
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Il Com 
circondaria

a) che 
anche il tei 
denti come 
computato

b) che 
guali esegu
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1 periodo di

1) nell’adempimento di incarichi continuativi 
verso retribuzione fissa negli organi rappresenta
tivi e in determinale organizzazioni di massa, se 
è stalo eletto per l’adempimento di tali incarichi;

2) nell’esercito di liberazione e nell’altività or
ganizzata effettivamente svolta nella lotta di libe
razione, il tempo trascorso dall’assicurato quale 
vitlimia deU’oppressione fascista nelle carceri, nel
l’internamento, al confino, nella deportazione, nel
l’esilio, ài lavori forzati;

3) nel lavoro illegale del movimento rivoluzio
nario o neiradempimenfo di altri incarichi per il 
movimento rivoluzionano o nelle carceri e nei 
campi di concentramenio a causa del lavoro rivo
luzionario;

4) nel servizio militare o nella prigionia di 
guerra nelle guerre dall’anno 1912 fino alla fine 
dell’anno 1920, nelle guerre dall’anno 1920 fino 
all’anno 1939 e nella seconda guerra mondiale fino 
all’8 settembre 1943 gualora abbia prestato servi
zio militare regolare;

5) fuori di servizio, se venne dagli organi di 
occupazione licenziato dal servizio per il suo com
portamento antifascista e patriottico o per la sua 
appartenenza nazionale o confessionale oppure 
se si è dimesso da solo dal servizio per menzionati 
motivi;

6) fuori del rapporto di lavoro, se per il rispet
tivo tempo corrispondeva i contributi per l’assicu
razione sociale;

7) in rapporto di lavoro o di servizio in Italia
o nei territori occupati fino al giorno dell’entrata 
in vigore del trattato di pace con l’Italia 115 set
tembre 1947).

Per gli assicurati che hanno raggiunto l’età 
prevista (art. 49, punto 2) che però non hanno 
compiuto il periodo minimo di lavoro vale che han
no compiuto tale periodo se nell’esercito di libera
zione o nell’effettiva attività organizzala svolta nella 
lotta di liberazione hanno trascorso non meno di 
due anni e se prima della fine dell’anno 1945 rispet
tivamente al più tardi entro tre mesi dalla demo
bilitazione, sono entrati in rapporto di lavoro e 
rimasti in tale rapporto ininterrottamente fino al 
raggiungimento dell’età prevista per il consegui
mento della pensione di vecchiaia.

AH’assicurato che prima della sua ultima occu
pazione nel Circondario dell’lstria è stato in rap
porto di lavoro all’estero e che ha compiuto l’età 

, prevista, viene computato nel periodo di lavoro 
anche il periodo di occupazione all’estero e ciò 
alla condizione che dopo il suo ritorno è rimasto 
in rapporto di lavoro per almeno cingue anni.

Nel periodo di lavoro viene computato anche 
il tempo riconosciuto come tale con speciali dispo
sizioni a persone di determ nate professioni.

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria è autorizzato a d sporre:

a) che nel periodo di lavoro venga computato 
anche il tempo non menzionato nei comma prece
denti come pure che un tempo determinato venga 
computato a condizioni più favorevoli;

b) che alle singole categorie degli operai, i 
guali eseguiscono solo di tanto in tanto determinati

lavori, venga riconosciuto il diritto alla pensione 
a condizioni più favorevoli di guelle previste dal 
presente decreto.

Art. 54

Agli effetti della pensione di vecchiaia è con
siderato anche il tempo trascorso nei lavori pub
blici dalle persone indicate all’art. 5, comma ferzo, 
puntno 2, se immediatamente dopo o non oltre il 
termine di sei mesi entrano in rapportò di lavoro.

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Isfria può agli effetti della pen
sione di vecchiaia riconoscere per infero od in 
parte guale periodo di lavoro pure il tempo che le 
persone, le guali saranno assicurate in base alle 
disposizioni di cui al comma guinto dell’art. 5 del 
presente decreto, hanno trascorso nelle professioni 
e nelle attività utili alla collettività.

Art. 55

11 Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria può dispore con proprie 
disposizioni che agli effetti di determinazione della 
pensione di vecchiaia alle persone in rapporto di 
lavoro venga computato per intero o in parte anche 
il periodo di tempo trascorso nelle singole profes
sioni di carattere sociale (medici, ingegneri, artisti, 
giornalisti, avvocati, farmacisti, artigiani ed altri! 
anteriormente all’entrata in rapporto di lavoro.

Art. 56

S<e l’assicurato ha interrotto dopo il 1 gennaio
1949 il periodo di lavoro per oltre un anno, il suo 
periodo di lavoro precedente viene diminuito di 
tanto tempo di guanto l’interruzione supera un 
anno. Se invece trattasi di assicurata avente un 
figlio di età fino ai 7 anni, oppure di assicurato che 
durante l’interruzione era inabile al lavoro oppure 
svolgeva gualche incarico di carattere pubblico 
rispettivamente se in lui concorrevano diggià le 
condizioni per ottenere la pensione di vecchiaia 
a norma deH’art. 49 del presente decreto, l’interru
zione del rapporto di lavoro non importa la dimi
nuzione del periodo di lavoro precedente.

Art. 57

ÀH’assicurato beneficiario della pensione idi 
vecchiaia che permane nel rapporto di lavoro o che 
rientra nel rapporto di lavoro, viene per la durata 
dell’occupazione corrisposta solo una parte della 
pensione di vecchiaia. Il Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dell’lslria emetterà 
le relative prescrizioni dettagliate.

All’assicurato che dopo il suo pensionamento 
continua a lavorare o che rientra nel rapporto di 
lavoro lavorando a orario di lavoro non diminuito 
per almeno un anno, è aumentata la pensione di 
vecciaia a sensi del comma terzo idell’arl. 52 del 
presente decreto; se invece gli venne riconosciuta 
la piena pensione di vecchiaia la stessa gli viene 
aumentala del 2 % della base di pensione per ogni 
ulteriore anno di lavoro. La pensione di vecchiaia 
cosi aumentata non può ammontare a più del 110% 
della base di pensione.
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Il beneficiario della pensione di vecchiaia che 
è occupato come pure il datore di lavoro sono 
obbligati a denunciare l'occupazione avvenuta en
tro tre giorni all’Istituto per le assicurazioni sociali 
di Capodistria.

Art. 58

Gli assicurati, nei guali non concorrono le con
dizioni per il conseguimento della pensione di 
vecchiaia a sensi delle disposizioni del presente 
decreto, ai quali però spetterebbe la pensione di 
vecchiaia in base all’assicurazione sociale anteriore 
al 1 maggio 1945 secondo le disposizioni allora 
vigenti, verrà commisurata la pensione a norma 
delle disposizioni sui trattamenti minimi di pen
sione.

8) Pensione e rendita di famiglia

Art. 59

In caso di morte deH’assicurato la sua famiglia 
ha diritto alla pensione rispettivamente rendita di 
famiglia, se concorrono le condizioni stabilite dal 
presente decreto.

La famiglia consegue il diritto alla pensione 
rispettivamente rendita nei seguenti casi:

1) se l’assicurato ha compiuto il periodo di la
voro di almeno cinque anni;

2) se l’assicurato ha rimesso la vita per infor
tunio sul lavoro;

3) se l’assicurato era titolare di pensione di
retta o di rendita per inabilità al lavoro superiore 
al 50%.

Art. 60

11 diritto alla pensione o alla rendita di famiglia 
hanno i seguenti membri di famiglia deH’assicurato:

1) il coniuge ed i figli,
2) i genitori, nipoti in linea retta ed orfani che> 

erano a carico dell’assicuralo.
I familiari dì cui al spunto 2) del comjna pre

cedente conseguono il diritto alla pensione rispet
tivamente rendita di famiglia in assenza dei fami
liari indicati al punto 1) oppure se a guesti familiari 
non sia stata assegnata la piena pensione rispet
tivamente rendita di famiglia o se alcuno di essi 
abbia perduto successivamente il diritto alla pen
sione rispettivamente rendita.

Art. 61

Alla moglie dell’assicurato spetta il diritto alla 
pensione rispettivamente rendita di famiglia se al
l’atto di morte dell’assicurato ha superato l’età di 
40 anni o sé è assolutamente e permanentemente
o per il tempo superiore ad un anno inabile al 
lavoro.

Tale diritto speta alla moglie dell’assicurato 
anche nel caso che abbia un figlio di età minore 
ai 14 anni.

Se la moglie deH’assicurato esercita gli ob
blighi dei genitori nei confronti del proprio figlio
o del figlio del marito nato fuori matrimonio o nei 
confronti del figliastro o figlio addoftivo, il diritto 
stesso le spelta solamente nel caso che l’assicu
rato abbia provveduto al mantenimento del figlio 
medesimo.

La moglie dell’assicurato ha diritto alla pen
sione rispettivamente alla rendita di famiglia anche 
quando all’assicurato è nato un figlio postumo. In 
tale caso spetta alla vedova la pensione rispetti
vamente la rendia dal quinto mese di gravidanza 
dimostrata con certificato medico; se il figlio è 
nato morto, le spetta la pensione ancora per due 
mesi dopo il parto.

Alla moglie dell’assicurato che all’atto di morte 
del marito non adempie le condizioni per il conse- 
giumento del diritto alla pensione rispettivamente 
alla rendita di famiglia tale diritto viene ricono
sciuto a decorrere dal momento in cui e fin quando 
adempie le condizioni stesse.

Al marito dell’assicurata spetta il diritto alla 
pensione rispettivamente alla rendita di famiglia, 
se aH’atfo di morte della stessa è di età superiore 
agli anni 60 oppure se è assolutamjente e perma
nentemente oppure per un periodo superiore ad 
un anno del tuffo inabile al lavoro e se essa moglie 
provvedeva al suo mantenimento. Qualora però 
egli divenga abile al lavoro oppure consegua altri 
mezzi per il proprio mantenimento, decade dal 
diritto stesso.

Art. 62

Il coniuge non ha diritto alla pensione rispet
tivamente rendila di famiglia:

1) se il suo matrimonio contratto con l’assicu
rato è stato sciolto con sentenza irrevocabile e non 
gli sono stati aggiudicati gli alimenti oppure se 
l’assicurato o il coniuge è passato a seconde 
nozze;

2) se almeno sei mesi prima della morte del
l’assicurato ha abbandonato la vita coniugale sen
za motivo giustificato;

3) se viene accertato che il matrimonio che 
durava meno di un anno sia sfato contratto al solo 
scopo che il coniuge consegua la pensione rispet
tivamente renditta di famiglia.

Art. 63

Ài figli ed ai nipoti in linea retta deH’assicurato 
spetta il diritto alla pensione rispettivamente rendita 
di famiglia fino all’età di 17 anni; se invece fre
quentano la scuola regolarmente tale diritto spetta 
tino al termine prescritto egli studi regolari, però 
non oltre il 24° anno di età.

I figli o nipoti in linea retta dell’assicurato che 
diventano assolutamente inabili al lavoro prima di 
aver raggiunto l’età prescritta al comma prece- , 
dente, hanno per tutto il tempo deH’ii^abilifà al 
lavoro il diritto alla pensione rispettivamente ren
dita di famiglia. Il diritto alla pensione rispettiva
mente rendita di famiglia spetta a queste persone 
anche nel caso che siano divenute assolutamente i- 
nabili al lavoro dopo aver superato l’età fissata dal 
comma precedente, sempre però prima della morte 
deH’assicurato, e che siano rimaste a carico dei- 
rassicurato fino alla sua morte.

I figliastri hanno diritto alla pensione o rendita 
di famiglia se erano a carico dèH’assicurato e con 
lui conviventi per almeno un anno prima della sua 
morte, a meno che il suo matrimonio sia sfato di 
durata più breve; i figli adottivi hanno invece il
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diritto alla pensione rispettivamente rendita di fa
miglia se l’adozione è avvenuta almeno un anno 
prima della morte dell’assicuralo. Gli orfani hanno 
diritto alla pensione rispettivamente rendita di fa
miglia purché siano stati a carico dell’assicuraio 
e conviventi con lui per almeno un anno prima 
della sua morte.

1 nipoti in linea retta hanno diritto alla pensione 
rispettivamente rendila di famiglia soltanto se sono 
orfani o se i loro genitori sono permanentemente 
inabili al lavoro e se convivevano con. rassicuralo.

Art. 64

I genitori deH’assicuralo hanno diritto alla pen
sione rispettivamente rendita di famiglia se erano 
a carico dell’assicurato e precisamente la madre 
se ha più di 45 anni, il padre se ha più di 60 anni 
oppure se l’uno o l’altro sono assolutamente e per
manentemente o per più di un anno inabili al 
lavoro.

I genitori dell’assicurato decadono da guesto 
diritto Se diventano abili al lavoro o conseguono 
altri mezzi di sostentamento.

Art. 65

La base per la determinazione della pensione 
rispettivamente rendita di famìglia è costituita dalla 
pensione o rendita diretta (di vecchiaia rispettiva
mente idi invalidità) che l’assicurato percepiva al
l’atto di morte.

Se l’assicurato all’atto di morte non percepiva 
la pensione rispettivamente rendita diretta e muore 
a seguito di infortunio fuori del lavoro o per malat
tia, si considera, agli effetti di determinazione della 
pensione di famiglia come base la pensione diretta 
d’invalidità che gli sarebbe spettata in base al pe
riodo di lavoro prestato.

Se l’assicurato all’atto di morte non fruiva di 
pensione diretta o di rendita ed è morto per infor
tunio sul lavoro, si considera agli effetti di deter
minazione della rendita di famiglia, come base la 
rendita diretta che gli sarebbe spettate se fosse 
divenuto assolutamente inabile al lavoro.

Art. 66

L'ammontare della pensione rispettivamente 
rendita di famiglia dipende dal numero dei compo
nenti la famiglia aventi diritto alla stessa e viene 
determinata in una percentuale calcolata dalla 
base di pensione.

La pensione rispettivamente rendita di famiglia 
non può superare il 100% della base di pensione 
(piena pensione di famiglia).

Arf. 67

Quando la famiglia comprende il coniuge, i 
figli, nipoti in linea retta ed orfani, la pensione ri
spettivamente rendita di famiglia viene determinata 
commisurando per il primo membro il 55 % della 
base e per ogni ulteriore membro altri 5%.

Art. 68
«

Se la famiglia comprende solamente i geni
tori dell'assicurato, la pensione rispettivamente 
rendita spettante ad ambedue è uguale al 65 % 
guella spettante ad uno di essi invece, al 55 % 
della base di pensione.

Se oltre ai genitori sono in vita anche il coni
uge, i figli dell’assicurato oppure il coniuge con i 
figli, spetta ai genitori la pensione rispettivamente 
la rendita di famiglia solamente guando l’intera 
pensione di famiglia non sia ancora stata esaurita 
con pensioni assegnate al coniuge ed ai figli del
l’assicurato e precisamente spelta loro la diffe
renza tra la base di pensione e la somma comples
siva di guest’ultime pensioni, però al massimo il 
20% della base di pensione per ognuno dei geni- 
tori. :

Quando oltre ai genitori sono in vita anche i 

nipoti in linea reta od orfani che erano a carico 

deH’assicurafo, la pensione rispettivamente la ren

dita di famiglia viene fissata nel modo che uno dei 

genitori riveoe il 55%, ambedue assieme il 65%, 

ogni ulteriore membro di famiglia altri 5% della 

base di pensione, in nessun caso però oltre il 100 % 

della base di pensione.

Art. 69

Se il coniuge con i figli oppure i figli Soli go
dono insieme la pensione rispettivamente rendita 
di famiglia, non sono però conviventi, la pensione 
rispettivamente rendita di famiglia complessiva 
spettante e loro è divisa in parti eguali.

Se i genitori, nipoti in linea retta ed orfani 

che sono stati a carico dell’assicurato godono 

insieme la pensione di famiglia, non sono però 

conviventi, la pensione rispettivamente rendita di 

famiglia complessiva, spettante a tutti gli aventi 

diritto è divisa in parti eguali.

Se il coniuge o il coniuge con i figli ovvero i 
figli soli godono la pensione insieme con i genitori 
e nipoti in linea retta dell’assicurafo, non sono 
però conviventi, la pensione di famiglia comples
siva è divisa secondo le disposizioni dell’art. 68, 
comma secondo e terzo del presente decreto.

Arf. 70

Alla famiglia dell’assicurato deceduto che non 
ha diritto alla pensione rispettivamente rendita di 
famiglia, perchè l’assicurato all’atto di morte non 
era beneficiario della pensione o rendita diretta e 
non ha compiuto nemeno il minimo di cinque anni 
di lavoro, spetta una volta tanto un sussidio in de
naro gualora l’assicurato sia stato in rapporto 
di lavoro immediatamente prima della morte per 

almeno 6 mesi ininterrottamente o con interruzioni 
per almeno 18 mesi complessivi negli ultimi due 
anni. Questo sussìdio è uguale a tre mensilità di 
retribuzione ordinaria (art. 25) percepita dall’assi
curato nell’ulfimo mese prima della morte. Per la
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divisione di questo sussidio si applica la disposi
zione dell’articolo precedente.

Art. 71

Se un membro dei beneficianti la pensione di 
famiglia (l’avente diritto al 55 %) entra in rapporto 
di lavoro, gli spetta la pensione rispettivamente 
rendita di famiglia nell’ammonlare di din 2.400.

Se il beneficiario delal pensione rispettivamen
te rendita di famiglia ha diritto pure alla pensione 
diretta o alla rendita piena oppure se il beneficia
rio della pensione diretta o della rendita piena con
segue il diritto alla pensione rispettivamente ren
dita di famiglia, egli può scegliere tra la pensione 
di famiglia e quella diretta rispettivamente la ren
dita piena.

ÀI familiare che ha diritto a due pensioni ri
spettivamente rendite di famiglia spetta la pensione 
r.spetiivamente rendita maggiore.

9] Assegno funerario

Art. 72

All'assicurato spetta in caso di morte di un suo 
familiare lari. 19J 1 assegno iunerario.

L assegno lunerano e uguale alla metà della 
retribuzione oru.naria mensile rispettivamente del
la pensione o aena rendila.

Ali assicurato che percepisce oltre la paga an
che la renana, spetta l'assegno funerario neil’am- 
moniare complessivo della metà della paga e della 
mela della rendita; se invece percepisce olire la 
paya anche la pensione, gli spella l’assegno iune- 
rario nell’ammontare della metà della paga e metà 
della pensione che gli spelta se presta servizio.

Ari. 73

Alla famiglia spetta ini caso di morte dell’assi
curato l’assegno iunerario pan alla sua retribu
zione regolare mensile (ari. 25) rispettivamente alla 
pensione o rendita diretta.

Se l’assicurato percepisce olire la paga anche 
la pensione o rendila, spella alla sua iamigla l'as
segno funerario nell’ammoniare complessivo della 
paga e della pensione o rendila mensili.

All’aiio di morte del membro di famiglia che 
godeva la pensione di lamiglia, spella ai rimanenti 
membri di famiglia l ’assegno funerario nell’ammon- 
lare della metà della complessiva pensione di fa
miglia mensile.

Ari. 74

S|e l’assicurato non ha provveduto ai funerali 
del laminare deceduto rispettivamente se la fami
glia non ha provveduto ai funerali dell’assicurato 
deceduto, l’assegno funerario spetta alla persona
o ente che vi ha provveduto.

In questo caso spelta il rimborso delle spese 
funerarie effelive fino alla concorrenza dell’asse
gno funerario. La rimanenza spetta alla persona 
che ha diritto all’assegno funerario.

T i t o l o  III.

Cessazione, perdila e sospensione dei diritti 

derivanti dall’assicurazione sociale

Ari. 75
..... j

Il diriito derivante dall’assicurazione sociale 
cessa quando vengono a mancare le condizioni per 
il conseguimento di questo diritto previste dal pre
sente decreto.

Art. 76

L’assicurato non consegue il diritto alla pen
sione di invalidila o alia renana rispettivamente lo 
perde:

1) se viene accertato che è divenuto inabile al 
lavoro a causa di realo per cui è stato condannato 
con sentenza passala in giudicalo;

2) se viene accertato che ha intenzionalmente 
provocalo la propria inabilità al lavoro.

Art. 77

Il coniuge dell’assicurato deceduto perde il 
diritto alla pensione di iamiglia e non può più 
conseguirlo a questo titolo se e passalo a seconde 
nozze.

11 familiare non acquisisce il diritto alla pen
sione di famiglia rispettivamente decade da questo 
diritto se è stala accertala con semenza passala 
in giudicato la sua responsabilità penale per la 
morte della persona sulla quale poggia il suo di
ritto alla pensione di iamigha.

La famiglia non ha diritto alla pensione in ca
so di morte dell’assicuralo che ha perduto il di
ritto alla pensione a norma dell’arl. 76 del pre
sente decreto. Solo eccezionalmente la famiglia ha 
diritto alla pensione se l'azione dell'assicurato di 
cui all’art. 76, punto 2, ha causato la sua morie 
oppure se 1’assicuralo si è suicidato.

Art. 78

L’assicurato non consegue il diritto all’inden- 
nità di malattia in caso di malattia o di licenza per 
malattia rispettivamente perde questo diritto:

1) se è divenuto inabile al lavoro in conseguen
za a reato per cui è stato condannato con sentenza 
passala in giudicalo;

2) se ha provocalo intenzionalmente la propria 
invalidità al lavoro;

3) se ostacolava intenzionalmente la propria 
guarigione rispettivamente il ricupero dell’abilità al 
lavoro.

Art. 79

ÀH’assicuraio che senza giustificato motivo non 
si sottomette alla cura o procedimento prescritto 
tendente al recupero della sua capacità lavorativa, 
come pure all’assicurato che non si sottomette a 
nuova visita medica intesa ad accertare la sua abi
lità al lavoro, si sospende il diritto all’indennità di 
malattia e la rendila o pensione d’invalidità si so
spende fino 'a  quando non ottemperi agli ordini 
emessi.
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All’assicurato che sfa espiando la pena della 
reclusione o dell’arresto della durata superiore a 
sei mesi, viene per questo periodo di tempo so
speso il godimento dei diritti derivanti dall’assicu
razione sociale. 11 tribunale può in casi giustificati 
disporre nella sentenza che la famiglia del con
dannato conservi in parfe o tuffo il godimento dei 
diritti derivanti dall’ass’curazione sociale.

L’assicurato che si ammala durante la licenza 
non pagata non può fruire del diritto all’indennità 
di malattia rispettivamente di licenza di malattia 
per la durata della licenza non pagata.

T i t o l o  IV.

Tutela amministrativa, giudiziaria e sociale 

dei diritti degli assicurati

Àrf. 80

I diritti degli assicurati vengono fatti valere con 
apposito procedimento amministrativo. Il procedi
mento per il riconoscimento dei diritti dell’assicu
rato dev’essere rapido e semplice.

L’assicurato e la filiale sindacale alla quale 
eqli appartiene hanno il diritto a ricorrere contro 
l’indugiare del procedimento.

II ricorso dev’essere inoltrato all’Istituto per le 
assicurazioni sociali e precisamente alTammini- 
strazione distrettuale se il procedimento è penden
te presso I’espositura dell’istituto neH’azienda ri
spettivamente alPamministrazione circondariale se 
il Drocedimiento pende presso l’amministrazione 
distrettuale.

Art. 81

Il procedimento per il riconoscimento dei di
ritti derivanti daH’assieurazione sociale viene av
viato su proposta dell’assicurato ovvero d’ufficio 
dal competente orqano dell’Istituto per le assicura
zioni sociali. L’assicurato ha sempre diritto di av
viare il procedimento.

Il Drocedimenfo si deve avviare d’ufficio quan
do si tratta dei casi sequenti:

1) deiraccertamenfo dei diritti spettanti all’as
sicurato in seguito ad infortunio sul lavoro;

2) della determinazione deH’indennifà di ma
lattia rispettivamente licenza di malattia:

3) della determinazione dell’indennifà in caso 
di gravidanza e parto.

AH’assicuraio per il quale ricorrono le condi
zioni per la pensione diretta o rendita viene deter
minata dietro sua proposta la pensione o rendita 
senza riguardo se il suo rapporto di lavoro sia 
stato precedentemente sciolto o meno. La pensio
ne viene corrisposta a sensi delle disposizioni del- 
I’art. 57 del presente decreto, se il rapporto di la
voro non è ancora sciolto.

Art. 82

L’assicurato avvia il procedimento per il rico
noscimento dei suoi diritti con proposta scritta o 
orale. Il procedimento avviato su proposta dell’as
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sicurato continua d’ufficio finché non sia emessa 
la decisione rispettivamente finché la decisione e- 
messa non sa sfata eseguita.

L’assicurato fa valere i propri d ritti all’inden
nità di malattia provando il suo rapporto di lavoro 
e con visita e parere del medico desiqnato o au
torizzato rispettivamente della Commissione me
dica permanente.

Art. 83

L’assicurato ha diritto di ricorso avverso le de
cisioni di primo grado dell’ufficio competente del
l’Istituto per le assicurazioni sociali che decide in 
merito ai diritti dell’assicurazione sociale.

Evade il ricorso prodotto avverso la decisione 
della espositura, la competente ammin:strazione 
distrettuale deH’istitufo per le assicurazioni sociali, 
il ricorso prodotto avverso le decis'oni dell’ammi
nistrazione distrettuale invece l’amministrazione cir
condariale dell'Istituto per le assicurazioni sociali. 
Il ricorso va prodotto presso l’ufficio che ha e- 
messo la decisione di prima istanza.

Il termine per la presentazione del ricorso è 
di cinque giorni dal ricevimento della decisione.

L’organo superiore non deve respingere il ri
corso per l’intempestività di presentazione qualora 
la decisione leda il diritto legittimo dell’assicurato.

Art. 84

L’organizzazione sindacale, alla quale appar
tiene l’assicurato, ha diritto di ricorrere avverso le 
decisioni del medico autorizzato alla Commissione 
medica Dermanente, avverso le decisioni della 
Commissione medica permanente invece alla Com
missione medica superiore.

Il fermine per la orientazione del ricorso è di 
cinque giorni dalla notifica della decisione all’as
sicurato.

Art. 85
L’orqanizzazione sindacale, il cons'qlio ammi

nistrativo deH’a/ienda, il diriqente o il preposto 
all’azienda o ente dove l’assicurato è occunato, 
come pure l’Istituto per le assicurazioni sociali han
no diritto di richiedere che l’assicurato a cui il me
dico desiqnato rispettivamente autorizzato o la 
commissione med'ca SDeeiale ha concesso o re- 
sointo la licenza di malattia, venqa sottoposto alla 
visita della Commissione medica permanente, la 
quale deve emettere la decisione definitiva entro 
tre giorni.

Gli organi indicati al comima precedente hanno
Io stesso diritto anche nei riguardi della decisione 
della Commissione medica permanente. La Com
missione medica superiore emette anche nei casi 
trasmessile per l’esame la decisione definitiva al 
più tardi il quinto giorno dal ricevimento degli affi.

Art. 86

L’assicurato fa valere i suoi diritti derivanti 
dall’assicurazione sociale presso l’Istituto per le 
assicurazioni sociali rispettivamente presso i suoi 
uffici competenti con riguardo al luoqo d’occupa
zione o di dimora stabile dell’assicurato.
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Art. 87

Se il riconoscimento del singolo diritto dell’as
sicurato dipende dalla presentazione della sua pro
posta, l’assicurato può presentare la proposta in 
gualuncrue momento finché dura il diritto. Se la 
proposta è stata presentata doDo trascorso un an
no dalla maturazione del diritto, l’assicurato può 
far valere guesto diritto solo per l’anno imme
diatamente precedente la proposta presentata.

Il diritto a singole rate della pensione o di al
tri diritti derivanti daìl’assicurazione sociale può 
essere riconosciuto solamente se non è trascorso 
più di un anno dalla scadenza delle singole rate.

Art. 88

L’assicurato ha diritto di chiedere la revisione 
dH procedimento per il riconoscimento del suo di
ritto se in seguito venne accertato che la decisione 
è  stata emessa in base a dati od accertamenti er
rati owero se doDo emessa la dec:sione si sono 
verificati nella Dersona dell’assicurato o nelle cir
costanze di fatto cambiamenti che influiscono es
senzialmente sul diritto dell’assicurato.

La revisione del procedimento duo essere av
viata anche d’ufficio dagli uffici dell'Istituto per le 
assicurazioni sociali.

Se nel corso del DroeedSmenfo rinnovato viene 
accertata l’esistenza dei d ’ritti che nel Drocedimen- 
to oreeedente non sono stati riconosciuti, a causa 
di anoli'cqzione di dati errati s: riconoscono guesti 
diritti dal aiorno in cui sono stati conseguiti in con
formità alla disposizione del primo comma deH’art. 
87 del presente decreto.

Art. 89

I ricorsi nel Drocedimento Der il riconoscimento 
dei diritti dell’assicnraio non sospendono l’esecu
zione delle decisioni a meno che non sia stabilito 
diversamente da disposizioni speciali.

Art. 90

Avverso la decisione di secondo arado emessa 
nel Droeedimento oer Ì1 riconoscimento dei diritti 
derivanti d all ’as si cu razione sociale, l’assicurato può 
promuovere azione aiudiziaria aualora con guesfa 
decisione sia leso un suo diritto legittimo.

La Detezione va prodotta al competente rrudi- 
7;o distrettuale entro trenta aiorni dal ricevimento 
della decisione di seconda istanza

Avverso la decisione del giudizio distrettuale 
è amesso ricorso al tribunale circondariale entro 
otto aiorni dal ricevimento della decisione del giu
dizio d;streftuale.

Art. 91

Avverso la decisione dell’amministrazione cir
condariale dell'Istituto per le assicurazioni sociali 
concernente la rendita o oensione e con la guale 
è sfato leso il diritto legittimo dell’assicurato alla 
rendita o oensione, l’assicurato rispettivamente la 
persona che in base alle disDosizioni del presente 
decreto, fa valere i suoi diritti può promuovere a- 
zione giudiziaria presso il tribunale circondariale 
entro trenta giorni dalla notìfica della decisione.

Avverso la decisione del tribunale circonda
riale è ammesso ricorso al tribunale superiore en
tro guindici giorni dalla notifica della decisione del 
tribunale circondariale.

T i t o 1 o V.

Tutela amministrativo penale e tutela penale

Art. 92

Chi intenzionalmente non osserva le disposizio
ni sull’assicurazione sociale privando in tal modo 
gualcuno del diritto speffanfegli in base all’assicu
razione sociale, è punito con la pena pecuniaria 
e con l’arresto fino ad un anno.

Chi simula o provoca a se stesso la malattia
0 l’inabilità al lavoro o rende difficile o ostacola 
la guariaione o il riacguisto della capacità lavora
tiva. con’seauendo cosi in base all’assicurazione 
sociale il riconoscimento di un diritto non SDettan- 
tegli a norme del presente decreto, è punito con 
la pena pecuniaria o con l’arresto fino ad -un anno.

Art. 93

Con la pena pecuniaria fino a dinari 15.000 o 
con l’arresto fino a trenta giorni è punito per tras- 
aressione il dirigente o il direttore dell’azienda o 
ente, il medico od altra persona responsabile ri
spettivamente il datore di lavoro Drivato che:

1) non presta assistenza sanitaria urgente al
l’assicurato col Dito da infortunio sul lavoro o che 
non D rovvede a tale assistenza o non denuncia l’in
fortunio nel termine stabilito:

,2) non presta all’assicurato l’assistenza medi
ca necessaria, sebbene sia stato in condizione di 
farlo e ciò sia sfato il suo dovere;

3) intenzionalmente estende o restringe i diritti 
dell’assicurato o rende possibile il godimento di un 
diritto a chi non vi ha diritto;

4) stipula il contratto il cui contenuto è in con
trasto con le disposizioni sull’ assicurazione so
ciale:

5) non tiene la prescritta evidenza sugli assi
curati o la tiene in modo irregolare oppure non 
Dresenia nel fermine stabilito le denuncie dovute,
1 fooji paga ed altri dati o li presente irregolar
mente;

6) rifiuta, violando le disposizioni vigenti, di 
fornire dati necessari agli organi dell’Istituto per 
le assicurazioni sociali oppure presenta dati o re
lazioni irregolari sugli assicurati o impedisce la 
isoezione sul Dosto o la oresa di visione dei regi
stri contabili in guanto guesti si riferiscono all’ap
plicazione delle assicurazioni sociali, oppure inten
zionalmente cagiona altri disturbi o impedimenti al 
buon funzionamento delle assicurazioni sociali.

Art. 94

Il procedimento amministrativo penale in me
rito alle trasgressioni previste dal precedente arti
colo del presente decreto è istruito dal comitato 
esecutivo del comitato popolare distrettuale in ap
plicazione delle disposizioni del decreto sulle tras
gressioni del 18 luglio 1949,
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Art. 95

Se con le azioni indicate agli art. 92 e 93 del 
presente decreto è stato cagionato danno afl’lsti- 
tuto per le assicurazioni sociali, la richiesta di ri
sarcimento del danno viene trattata secóndo le dis
posizioni vigenti rispettivamente secondo i principi 
del diritto civile.

T i t o l o  VI.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 96

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’lstria emana le disposizioni con
cernenti:

D il passaggio delle pensioni e rendite godute 
dai beneficiari in base alle norme sull’assicurazione 
sociale finora vigenti, alle pensioni rispettivamente 
rendite stabilite dal presente decreto;

2) il passaggio dei sussidi permanenti, deter
minati in luogo delle pensioni in base alle norme 
sull’assicurazione sociale finora vigenti, alle pen
sioni;

3) i casi e le condizioni per il riconoscimento 
del diritto alla pensione o rendita a coloro che non 
hanno conseguito il diritto alla pensione in base 
alle anteriori disposizioni sull’assicurazione soc:ale 
e che si trovano nelle condizioni richieste dal pre
sente decreto;

4) l’ammontare degli importi minimi da corris
pondersi ai titolari della pensione o rendita direttta
o di famiglia nonché delle altre prestazioni in ap
plicazione delle disposizioni del presente decreto.

All’atto di passaggio alle nuove pensioni ri
spettivamente rendite, i diritti e gli importi ricono
sciuti in base alle disposizioni precedenti non de
vono venire nè folti nè diminuiti.

Art. 97

Dall’entrata in vigore del presente decreto tut
te le richieste di pensione rispettivamente rendita 
futt’ora non evase e nuove, vanno trattate secondo 
le disposizioni del presente decreto.

Art. 98

Tutte le disposizioni del presente decreto sui 
diritti dei dipendenti e degli operai si applicano 
anche agli impiegati.

Art. 99

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dellTstria emetterà le disposizioni per 
l’applicazione del presente decreto.

Art. 100

11 presente decreto entra in vigore al 1 agosto 
1951) ,

Capodistria, li 31 luglio 1951.

~ Il segretario: —  - 11 presidente:......—

F.to Pelar Kraljević F.to Ernest Valove«

45. 1 .k.\

In base alltordine del Comandante il Dislac- 
Camlento dell'AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed ih relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po
polare Regionale per l’jstria del 20 febbraio 1947 
ed in relazione all’art. 2 del decreto suirespropria- 
zione di data 14 novembre 1948, il Comitato popo
lare circondariale dell’Istria emette il seguente

D E C R E T O

sulla proclamazione della costruzione della stazione 

radiotrasmittente della »RADIOFONIA S. A.« a 

Croce Bianca di Pirano a opera di utilità pubblica

Art. 1

La costruzione della stazione radiotrasmittente 
della «RADIOFONIA S. A.» a Croce Bianca di P i
rano viene proclamata a opera urgente di utilità 
pubblica e si concede l ’espropriazione di immobili 
all’uopo occorrenti.

Art. 2

L’ampiezza dei terreni occorrenti per la costru
zione di cui aM’airt. 1 del presente decreto si desu
me con esatezza dalla mappa catastale, allegata 
al presente decreto di cui forma parte integrante.

Art. 3

II presente decreto entra in vigore immedia
tamente.

Capodistria, lì 31 luglio 1951.

Il segretario: Il presidente:

f. to Petar Kraljević f. to Ernest Vatovec

46.

In base alltordine del Comandante il Distac
camento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po
polare Regionale per l’Istria del 20 febbraio 1947 
ed in relazione all’arf. 2 del decreto suH’espropria- 
zione di data 14 novembre 1948, il Comitato popo
lare circondariale dell’lstria emette il seguente

D E C R E T O

sulla proclainnzione della cava di pietra deU’Im- 

presa edile »EDILIT« di Isola a opera di utilità 

pubblica

Ari. 1

La cava di pietra deU’tmpresa edile »EDILIT« 
di Isola viene proclamata a opera urgente di utilità 
pubblica e si concede l'espropriazione di immobili 
àll’Uopo occorrenti.
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Ari. 2

L’ampiezza dei terreni occorrenti per Io sfrutta

mento della cava di pietra di cui all’art. 1 del pre

sente decreto si desume con esatezza dalla mappa 

catastale, allegata al presente decreto di cui forma 

parte integrante.

Art. 3
Il presente decreto entra in vigore immedia

tamente.

Capodistria, lì 31 luglio 1951.

Il segretario: II presidente:

f. tp Petar Kraljević f. to Ernest Vatovec

Editore: Ammiri Strazionc Comi,tato Popolare Circondari;ale dell’lstria. — Amministrazione a Capodistria. — Direttore 

responsabile: Kolenc Crtonjtr, Capodistria, — Stampato nella Tipografia »Jadran«, Capodistr'a
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àgore immedia-

oknn 
Il presidente:

Ernest Vatovec

Direttore



BOL
D E L C

ANNO V. I

PRESCRIZIONI DEL ' 

POPOLARE CIRO

47. Ordinanza sui dovi 

assicurazioni socia 
samem to dei oonitr«

43. Ondtaanza sul sosti

49. Ordinanza sugli ir 

ideila pensione ris 
rispettivamente ren 
stazioni derivanti ;

50. Ordinanza sulla sis 
statoliti secondo >le 

e isu,! r«conoseiimer 

rendita aille persor 

pensione iin Ibase a:

51. Ordinanza sulla c o i

Prescrizion

47.

In base agli ar 
sicurazione sociale 
delle loro famiglie 
esecutivo del Comi 
ristria emette la s<

O

SUI DOVERI DEI E 
TUÀZIONE DELL 

NONCHE’ SULLAÌ* 
VERSAMENTO DE 

CUR;

Non appena l’a 
di lavoro o ha abbe 
sorti qualsiasi muta 
deH’assicurato deriv 
il datore di lavoro d 
al competente orgai 
zioni sociali entro i 

Il datore di lave 
sunzione al lavoro ■' 
di giorni 3 (art. 57 de 
ciale degli operai, ( 
miglie).

L’assicurato che 
voro deve essere d( 
lore di lavoro.

Le persone che



★
BOLLETTINO UFFICIALE
^ > U l i  II 11»!  P i l i  I —

D E L  C O M I T A T O  P O P O L A R E  C I R C O N D A R I A L E  D E L L '  I S T R I A

ANNO V. CAPODISTRIA, 21 agosto 1951 No. 9

S O M M A R I O :
PRESCRIZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL COMITATO 

POPOLARE CIRCONDARIALE DELL’IST.RIA.

Ordinanza sui doveri -dei datori di lavoro nell’attuazione delle 

assicurazioni sociali manch è suH’ammiontare e sul modo di ver

samento dei contributi iper Ile assiraur.azioini sociali.

Ondiaianza sul sostentamento 'dei figli idagli assicurati.

Ordinanza suigli importi minimi tda corrispondersi ai titolari 

ideila pensione rispettivamente rendita diretta, alla pensione 

rispettivamente rendita 'di famiglia norndhé delle rimanenti pre
stazioni derivanti daH’assicurazioine sociale.

Ordinanza sulla sjstemaziane dalle pensioni, rendite e sussidi, 

stabiliti secondo le morirne preesistenti. sull’ass ciurazicine sociale 
e isu,i riconoscimento del diritto alla pensione oppure alla 

rendita alle persone ohe non ihanno acquisito i l  diritto alla 
pensione iin base aille disposizioni finora vigenti.

51. Ordinanza sulla corresponsione delle pansioni di vecchiaia ai

47.

50.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

pensionati -per il tempo trascorso nei rapporto 4'i lavoro. 

Ordinanza isuile spese di viaggio e ausile trasferte per gli operai, 
impiegati e dipendenti.

Ordinanza sulle pigioni degli alloggi.

Ordinanza suM’erezione degli1 obiettivi di investimento delle 

cooperative agricole di produzione e sull’esonero deille coopera- 

rative agricole dì produzione dal (pagamento dei debiti d’inve

stimento.
Ordinanza sul ri/lascio Idei ipermessi di esportazione etì impor
tazione.

Ordinanza sulla conversione dei ipunti per A/acquisto di merci 
industriali.

Deliberazione sulle spese medie idi commercio e sulla percen

tuale media dei fondo pagihe per ili oommienoio al minuto. 
Decreto sul commercio di .bevande alcoaliche.

Ordinanza sull’assegmazlone dei fauOni di stimolo allé cooperati
ve agrilcoie d i produzione.

Prescrizioni del Comitato esecutivo del Comitato popolare 

circondariale dell’lstria

47.

In base agli ari. 3, 11 e 99 del decreta sull’as- 
sicurazione sociale degli operai, dei dipendenti e 
delle loro famiglie dd. 31 luglio 1951 i,l Comitato 
esecutivo del Comitato popolare circondariale del- 
ristria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SUI DOVERI DEI DATORI DI LAVORO NELL’AT
TUAZIONE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 

NONCHE’ SULL’AMMONTARE E SUL M ODO DI 
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LE ASSI

CURAZIONI SOCIALI

Art. 1

Non appena l’assicurato è entrato in rapporto 
di lavoro o ha abbandonato il lavoro oppure sono 
sorti qualsiasi mutamenti che influiscano sui diritti 
deU’assicurato derivanti dall’assicurazione sociale, 
il datore di lavoro deve denunciare tali circostanze 
al competente organo dell’Istituto per le assicura
zioni sociali entro il termine di giorni 8.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’as
sunzione al lavoro dei pensionati entro il termine 
di giorni 3 [art. 57 del decreto sulfassiourazione so
ciale degli operai, dei dipendenti e delle loro fa
miglie).

L’assicurato che lavora presso più datori di la
voro deve essere denunciato da ogni singolo da
tore di lavoro.

Le persone che sono assunte al lavoro per un

periodo di tempo inferiore ad 8 giorni devono venir 
denunciate dal datore di lavoro immediataménie 
aU’atto di entrata al lavoro, contemporaneamente, 
può venir denunciata pure la cessazione del rap
porto di lavoro.

Il datore di lavoro porta le spese per la pre
sentazione delle denuncie e dei fogli paga prescritti.

L’Istituto per le assicurazioni sociali prescrive 
il modulo del foglio paga nonché i moduli delle 
denuncie.

Art. 2

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Is- 
tifulo per le assicurazioni sociali al più tardi entro
3 giorni ogni infortunio sul lavoro avvenuto che 
provoca l’assenza dell’assicuralo dal lavoro.

Art. 3

Il contributo per le assicurazioni sociali degli 
operai e dei dipendenti viene fissato con il 26,5 % 
su tutte le retribuzioni deH’assieuraio. H contributo 
per le domestiche viene corrisposto nell’ammon
tare dal 20 % sulle retribuzioni.

Art. 4

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere i 
contributi per le assicurazioni sociali all’Istituto per 
le assicurazioni sociali.

Art. 5

Gli organi, uffici, aziende ed enti pubblici come 
pure le organizzazioni cooperativistiche e sociali
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ed i loro enti ed aziende sono tenuti a compilare 
il conteggiò dei contributi in base al foglio paga ed 
a versare i contributi; i rimanenti datori di lavoro 
sono obbligati al conteggio e pagamento gualora 
occupino normalmente 10 o più persone soggette 
alle assicurazioni sociali. Il foglio paga firmato dai 
datore di lavoro va presentalo all'Istituto per le 
assicurazioni sociali entro 3 giorni dell'effeltuazione 
della corresponsione normale delle retribuzioni.

L’Istituto per le assicurazioni sociali può dis
porre che i contribuii vengano conteggiati e cor
risposti in base al foglio paga anche dai datori di 
lavoro che occupano normalmente meno di 10 per
sone soggette alle assicurazioni sociali.

Ari. 6

Il datore di lavoro che non ha conteggiato i 
contributi per le assicurazioni sociali a base del 
loglio paga, è tenuto a conteggiare tali contribuii 
come risultano commisurati sulla conferma dell’av- 
venula denuncia di assunzione deH'assicuralo al la
voro rispettivamente sulla conferma relativa alla 
denuncia dell’avvenula modifica della retribuzione 
dell'assicurato.

I contributi per gli assicurati il cui guadagno 
non è denuncialo neill’imporlo mensile, il cui rap
porto di lavóro iperdura però senza interruzione tut
to il mese, vengono messi in conto al datore di 
lavoro che non conteggia i contribuii a base di lo 
glio paga, per 26 giorni lavorativi, gualora il da
tore di lavoro non abbia denunciato alcun muta
mento.

Se il datore di lavoro non presenta il foglio 
paga o la prescritta denuncia entro il termine fis
sato oppure se a richiesta reiterata dell’Istitulo per 
le assicurazioni sociali non presenta entro il ter
mine concesso i dati richiesti, 1 dati occorrenti ven
gono raccolti sul posto a spese del datore di la,- 
voro.

Se il datore di lavoro non è in possesso dei dati 
occorrenti per il conteggio dei contribuii oppure 
se cela o distrugge tali dati, vengono commisurati 
i contributi in base ai dati raccolti dall'Istituto per 
le assicurazioni sociali che si riferiscono al numero 
delle persone occupate, aH’ammontare del loro 
guadagno ed alla durala dell’occupazione.

Art. 7

I contributi per le assicurazioni sociali ven- 
ooHj corrisposti per ogni giornata lavorativa ini
ziata come pure per le giornate in cui l’assicuralo 
non ha lavoralo, per le guali ha però diritto di 
chiedere dal datore di lavoro la paga neH’ammon- 
tare sia intero sia parziale.

Se l’assicurato lavora presso diversi datori di 
lavoro, ciascun datore di lavoro deve corrispon
dere i contributi sulla retribuzione versala dal lui 
all’assicurato.

Ari. 8

Nell’accertare l’ammontare del guadagno bisog
na tener conto di tutte le retribuzioni in danaro 
che l’assicurato ha diritto di chiedere (paga, in
dennità per il lavoro straordinario, gratifiche per
manenti ed altre aggiunte permanenti).

Qualora rassicurato percepisca per il suo la
voro oltre alle retribuzioni in danaro oppure invece 
delle stesse, delle retribuzioni in natura (alloggio, 
villo, combustibili ed altro), bisogna accertando 
l’ammontare del guadagno, computare pure queste 
retribuzioni secondo il prescritto equivalente in 
danaro. >

Ari. 9

1 datori di lavoro titolari del conio corrente 
presso la Banca d’islria in Capodisfria rispettiva 
mente presso le sue filiali, sono tenuti a versare 
presso la Banca d’islria i contributi per le assicura 
zioni sociali del personale in servizio e precisa 
mente all’alto di prelievo dei contanti occorrenti 
alla liquidazione delle retribuzioni.

Art. 10

La Banca distria in ^apodistria rispetlivanien 
te le ridiali uclla siessa non devono realizzare l as 
segno bancario con il quale il datore di lavoro 
intende prelevare contanti necessari per la 
liquidazione delle retribuzioni del personale in ser
vizio, qualora il presemaiore dell’assegno non pre
senti nel contempo l’ordine di girata per il versa
mento del contributo per le assicurazioni sociali a 
la-vore del conto corrente deirisliiuio per le assi
curazioni sociali in Capodislria.

La Banca d lstria può in casi eccezionali realiz
zare l’assegno bancario col quale vengono prele
vati i contanti necessari per l’acconto delle retri
buzioni, e ciò anche senza l’ordine di girala per il 
versamento dei contributi, 'l'ale assegno dev’essere 
appositamente contrassegnalo con la clausola «Ac
conto delle retribuzioni». 11 conteggio degli acconti 
liguidali e dei contributi per le assicurazioni sociali 
dev’essere effettualo almeno una volta al mese.

Ari. 11

1 datori di lavoro che sono tenuti a versare i 
contributi per le assicurazioni sociali che jperò 
non sono titolari del conto corrente presso la Ban
ca d’islria in Capodistria rispettivamente presso 
le sue filiali e che pertanto versano tali contributi 
tramite 1 bollettini di versamento in conio corrente, 
devono versare il contributo per le assicurazioni 
sociali entro 5 giorni dall’effettuazione della corres
ponsione normale delle retribuzioni.

L’Istituto per le assicurazioni sociali conteggia 
l’interesse di mora del 6% dal giorno di scadenza

* dei contributi ai datori di lavoro ché nel termine 
sopracitalo non hanno versato i contributi per le 
gssicurazioni sociali scaduti:

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore con il 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale e si applica dal 1 agosto 1951 in poi.

Capodistria, li 14 agosto 1951.

F.f. il Segretario: Il Vicepresidente:

f. to Alfonz Dolher f. lo doit. Stanko Kovačič
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48.
In base aWart. 35 del decreto sull’assicurazio

ne sociale degli operai, dei dipendenti e delle loro 
famiglie, di data 31 luglio 1951 il Comitato esecu
tivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria 
emette la seguente

O R D I N A N Z A

SUL SOSTENTAMENTO DEI FIGLI DEGLI 
ASSICURATI

Art. 1
. Realizzando la part colare tutela delle famiglie 

di coloro che sono in rapporto di lavoro, il potere 
popolare assicura, tramite le assicurazioni sociali, 
il sostentamento dei loro figli secondo le disposi
zioni della presente ordinanza.

Il sostentamento dei figli comprende:
1) il sussidio per il corredo del neonato;
2) il sussidio per il vitto migliore della madre 

e del neonato;
3) l’indennità di sostentamento per i figli;
4) la gratifica alle famiglie numerose.

Art. 2

Il diritto al sussidio per il corredo del neonato, 
al sussidio per un vitto migliore della madre e del 
neonato ed alla gratifica per le famiglie numerose 
spetta aH’assieurafo che prima della nascita del fi
glio ha trascorso nell’ininterrotto rapporto di la
voro non meno di 6 mesi oppure, con interruzioni, 
complessivamente non meno di 18 mesi nei due 
ultimi anni.

L’indennità di sostentamento per i figli spetta 
aH’assicurafo senza tener conto della durata del 
rapporto di lavoro.

Arf. 3

In caso di parto plurigemino il sostentamento 
di cui la presente ordinanza spetta per ogni sin
golo figlio.

Sussidio per il corredo del neonato

Art. 4

Il sussidio per il corredo del neonato ammonta 
a 20.000 dinari.

Questo sussidio è di regola liguidato prima del 
parto in base al reperto e parere del competente 
organo sanitario attestante che il parto debba as
pettarsi entro un mese. Qualora il sussidio non sia 
stato richiesto prima della nascita del bambino, 
esso viene corrisposto dopo la sua nascita in base 
aH’aflesfato rilasciato dal competente ufficiale del
lo sfato civile e comprovante la nascita del figlio 
vivo.

Sussidio per il villo migliore della madre 
e del neonato

Art. 5

La donna in rapporto di lavoro ha diritto al 
sussidio in contanti per il vitto migliore della ma
dre e del neonato nell’importo mensile pari a 2.000 
dinari. Il sussidio decorre dall’inizio deliri licenza 
di parto e dura 6 mesi.
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L’assicurato, al quale nacque un figlio, ha di
ritto al sussidio per un vitto migliore della madre 
e del neonato nell’importo mensile pari a 2.000 di
nari e precisamente per 3 mesi dopo la nascita 
del figlio, in quanto la madre stessa non abbiì di
ritto a tale sussidio ai sensi del comma precedente.

Art. 6

II diritto al sussidio per il vitto migliore della 
madre e del neonato viene a cessare:

1) in caso di aborto o di nascita del bambino 
morto;

2) in caso di morte del bambino avvenuta pri
ma del decorso del termine di cui al primo rispet
tivamente al secondo comma dell’articolo prece
dente;

3) in caso di cessazione del rapporto di lavo
ro che per colpa dell’assicurato non è stato sciolto 
in conformità alle norme vigenti.

Indennità di sostentamento per i figli

Art. 7

. AH’assicurato, retribuito a mese, spetta per 
ogni figlio da lui mantenuto, l’indennità di sosten
tamento nell’importo fisso mensile pari a 3.500 di
nari.

AH’assicurafo, non retribuito a mese, spetta 
per ogni figlio da lui mantenuto, l’indennità di so
stentamento nell’imporlo pari a 135 dinari per ogni 
giorno feriale inferamente retribuito.

All’assicurato, retribuito a mese, che entra in 
rapporto di lavoro durante il mese, spetta l'inden
nità di sostentamento per ogni figlio nell’importo 
pari a 135 din al giorno per tutti i giorni feriali 
decorrenti nel rispettivo mese dall’inizio dell’occu- 
pazione.

Per il figlio nato durante il mese spetta l’in
dennità di sostentamento neH’imporìo pari a 135 din 
al giorno e precisamente dal giorno dell’avvenuta 
nascita del bambino, ottemperando le condizioni 
stabilite dai comma precedenti.

Tale indennità spelta all’assicurato per tuffa la 
durata del rapporto di lavoro, come pure dopo ces
sato tale rapporto fino a che usufruisce la pensio
ne rispettivamente rendita per invalidità superiore 
al 50 %, oppure fino a che usufruisce l’assistenza 
sanitaria in virtù delle assicurazioni sociali a causa 
di inabilità al lavoro. Alle condizioni dell’art. 35 
del decreto sulliassicurazione sociale degli operai, 
dei dipendenti e delle loro famiglie, tale indennità 
spetta pure ai figli dell’assicurato che godono della 
pensione di famiglia.

Art. 8

L’indennità di sostentamento spetta per ogni 
figlio legittimo e naturale, per i figli adottivi, per 
i nipoti in linea retta, per i figliastri, per gli orfani 
mantenuti dall’assicurato, nonché per i figli altrui 
mantenuti daH’assicuraio poiché i loro genitori non 
sono in grado di mantenerli. L’indennità di sosten
tamento per i figli si corisponde fino al loro 17° 
anno di età compiuto e per i figli che studiano fino 
al fermine dei loro studi regolari, in nessun caso 
però altre il 24° anno di età compiuto.
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Per i figli divenuti inabili al lavoro a causa di 
malattia o diffefto verificatosi durante la perce
zione o dopo la cessazione deH’indennilà a nor
ma del comma precedente, spetta all’assicurato 
l’indennità perdurando tale inabilità.

Se i figli hanno redditi propri, l'indennità di so
stentamento si diminuisce deH’ammontare dei loro 
redditi ordinari. L’indennità non spetta per il figlio, 
ricoverato a spese del potere popolare in un isti
tuto o ente, ove gode del completo mantenimento 
gratuito.

Art. 9

L’indennità di sostentamento per i figli spetta 
alla moglie.

Se ambedue i coniugi sono in rapporto di la
voro, l’indennità di sostentamento per i figli si cor
risponde alla moglie.

Se il marito è in rapporto di lavoro, mentre 
la moglie non Io è, l’indennità di sostentamento per 
i figli può essere corrisposta al marito.

Se i coniugi vivono separati, l’indennità di so
stentamento è percepita dal coniuge presso il qua
le vive il fiqlio e precisamente senza riguardo se 
questo coniuge si trovi o meno in rapporto di la
voro, inoltre senza tener conto se l’altro coniuge 
sia obbligato o meno a corrispondere gli alimenti 
per questo figlio.

Gratifica alle famiglie numerose 

Art. 10

All’assicurato che ha due o più figli spetta al
l’atto di nascita del terzo rispettivamente di ogni 
ulteriore figlio nato vivo, la gratifica che viene cor
risposta una volta tanfo negli importi seguenti:

per 2 figli vivi ed il 3. neonato dinari 3.000.—
3
4
5
6
7
8 
9

4. 
, 5. 
, 6. 

, 7. 
, 8. 
, 9. 
10.

4.000.-
5.000.-
6.000. -

7.000.-
8 .000. -  

9.000.-

rispeflivamenfe per ogni figlio
successivo „ 10.000.—

Nell’accertare il diritto a tale gratifica si cal
colano nel numero complessivo dei figli soltanto 
i figli propri deH’assicurafo.

Procedimento per far valere il diritto

Gli assicurati fanno valere il diritto al sussidio 
per il corredo del neonato [art. 4), i] diritto al sus
sidio per il vitto migliore della madre e del neo
nato fart. 5) ed il diritto alla gratifica in contanti, 
per più figli propri (art. 10) presso l’Istituto delle 
assicurazioni sociali.

Per far valere tali diritti si applicano in tuffo 
le norme relative al procedimento da seguire oer 
far valere il diritto alle varie indennità spettanti in 
base alle assicurazioni sociali.

Art. 12

L’indennità di sostentamento per i figli è cor
risposta:

1) agli operai e dipendenti occupati nelle a-

ziende, enti ed uffici pubblici, cooperativistici e so
ciali — dalle casse competenti per il pagamento 
delle loro retribuzioni;

2) ai beneficiari della pensione o rendita ed ai 
beneficiari delle indennità di sostentamento — dal
l’Istituto per le assicurazioni sociali;

3) agli operai ed impiegati occupati presso i 
datori di lavoro privati^— dairistitoto per le assi
curazioni sociali.

Le indennità di sostentamento per i figli ven
gono corrisposte mensilmente assieme alla retri
buzione o pensione rispettivamente assieme alle 
indennità di sostentamento.

Le singole rate mensili dell’indennità di sosten
tamento per i figli che non sono sfate fatte valere 
in tempo debito, si prescrivono entro un anno dal
l’inizio del mese in cui è stata presentata la de
nuncia per ottenere l’indennità di sostentamento.

Le indennità di sostentamento per i figli ver
sate agli assicurati per cui tutto il contributo per 
le assicurazioni sociali viene corrisposto dal da
tore di lavoro, vengono confeagiate dalle aziende, 
enti ed uffici pubblici, cooperativistici e sociali me
diante compensazione con contributi di assicura
zione sociale scaduti.

Art. 13

Gli organi delle assicurazioni sociali sono au
torizzati a controllare sul posto se le indennità di 
sostentamento per i figli vengano giustamente cor
risposte dai datori di lavoro. I datori di lavoro sono 
all’uopo tenuti a concedere agli organi menzionati 
la visione dei rispettivi registri contabili, dei docu
menti e delle evidenze.

Doveri del datore di lavoro e dell’assicurato 
e responsabilità per il risarcimento del denaro

Art. 14

I dafori di lavoro che approvano e corrispon
dono ai propri dipendenti l’indennità di sostenta
mento per i figli, hanno l’obbligo di conservare 
tuffi i documenti in base a cui è sfata riconosciuta 
la indennità di sostentamento per i figli, per tutta 
la durata del rapporto di lavoro.

I pagamenti deH’indennifà di sostentamento per 
i figli devono essere registrati dai dafori di lavoro 
nelle evidenze di pagamento e di controllo delle 
persone occupale.

Art. 15

L’assicurato al quale è sfato riconosciuto il di
ritto all’indennità di sostentamento per i fiqli ha 
l’obbligo di denunciare aH’organo che gli corris
ponde la stessa, ogni variazione che influisce su 
questo diritto, entro 15 qiorni daH’avvenufa varia
zione. L’assicurato che non presenti tale denuncia 
entro il fermine prescritto è tenuto a risarcire 
aH’Istifufo per le assicurazioni sociali il danno che 
potrebbe derivarne.

II datore di lavoro è tenufq a risarcire all’Isti
tuto per le assicurazioni sociali il danno, sorto in 
seguito all’indebifa corresponsione dell'indennità di 
sostentamento. Il beneficiario deve a sua volta ri
sarcire al datore di lavoro questo danno,
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L’Istituto per le assicurazioni sociali riscuote 
il danno dal datore di lavoro con le modalità pre
scritte per la riscossione dei contributi scaduti e 
non ancora versati. Il datore di lavoro fa valere il 
rimborso dall’assicurato' diffalcando l’importo dai 
successivi pagamenti delle indennità per i figli op
pure mediante pignoramento della retribuzione ri
spettivamente della pensione.

Disposizioni transitorie e finali 

Art. 16

Il presidente del Comitato esecutivo del Comi
tato popolare circondariale dell’lslria è autoriz
zato ad emanare, se necessario, istruzioni più det
tagliate per l’applicazione della presente ordinanza.

Ari. 17

La presente ordinanza entra in vigore con la 
data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale- 
e si applica dal 1° agosto 1951.

Capodistria, 14 agosto 1951.

F.f. il Segretario: Il Vicepresidente:

f. to Alfonz Dolher f. to dott. Stanko Kovačič

49.

In base all’art. 96 del decreto sull’assicurazione 
sociale degli operai, dei dipendenti e delle loro 
famiglie dd. 31 luglio 1951, il Comitato esecutivo 
del Comitato popolare circondariale dell’lslria 
emette la seguente

O R D I N A N Z A

SUGLI IMPORTI MINIMI DA CORRISPONDERSI 
AI TITOLARI DELLA PENSIONE RISPETTIVA

MENTE RENDITA DIRETTA, DELLA PENSIONE 
RISPETTIVAMENTE RENDITA DI FAMIGLIA 
NONCHE’ DELLE RIMANENTI PRESTAZIONI 

DERIVANTI DALL’ASSICURAZIONE 'SOCIALE

Art. 1

Ai beneficiari della pensione di vecchiaia, fji 
beneficiari della pensione di invalidità le cui capa
cità lavorative sono diminuite oltre il 75%, ai bene
ficiari delle rendite per infortunio sul lavoro nonché 
ai beneficiari della pensione di famiglia, la cui pen
sione rispettivamente rendita non raggiunge gli 
importi qui sotto indicati, viene liquidata oltre alla 
pensione rispettivamente rendita un’aggiunta tem
poranea e precisamente:

a) ai beneficiari della pensione diretta viene 
liquidata l’aggiunta temporanea corrispondente alla 
differenza esistente fra la pensione diretta ed i 
seguenti importi:

per il periodo di lavoro della durala 
inferiore ai 10 anni fino a din 4.500 al mese; 

per 10 e più anni, però meno di 15 anni fino 
a din 5.600 al mese;

per 15 e più anni, però meno di 20 anni fino 
a din 6.000 al mese;

per 20 e più anni, però meno di 25 anni fino 
a din 6.400 al mese;

per 25 e più anni, però meno di 30 anni fino 
a din 6.800 al mese;

per 30 e più anni, però meno di 35 anni fino 
a din 7.200 al mese;

per 35 e più anni fino a din 8.000 al mese;
b) ai beneficiari della rendita per infortunio 

sul lavoro viene liquidata l’aggiunta temporanea 
corrispondente alla differenza esistente tra la ren
dita1 e gli importi seguenti per la diminuzione della 
capacità lavorativa:

oltre il 25% fino al 33 1/3% fino a din 1.000 
al mese;

oltre il 33 1 /3 % fino al 39 % fino a din 2.400 
al mese;

dal 40% fino al 49% fino a din 3.600 al mese;
dal 50 % fino al 59 % fino a din 4.800 al mese;
dal 60% fino al 75% fino a din 6.000 al mese;
oltre il 75 % fino a din 8.000 al mese;
c) ai beneficiari delle rendite permanenti con

seguite iinl base alle norme finora vigenti, viene 
liquidata l’indennità per l’estinzione della rendila 
nei seguenti importi:

se la capacità lavorativa è diminuita oltre il 
10% fino al 15 % incluso din 16.000;

se la capacità lavorativa è diminuita oltre il 
15 % fino al 20 % incluso din 32.000;

se la capacità lavorativa è diminuita oltre il 
20 % fino al 25 % incluso di.nl 48.000;

se la capacità lavorativa è diminuita oltre il 
25 % fino al 33 1/3 % incluso din 96.000;

d) ai beneficiari della pensione rispettivamente 
della rendita di famialia viene liquidata l’aggiunta 
corrispondente alla differenza esistente fra la pen
sione rispettivamente rendita di famiglia e gli im
porti seguenti:

per 1 membro di famiglia fino a din 4.400 al mese 
„ 2 membri di famiglia „ „ „ 4.800 „ „
„ 3 membri di famiglia „ „ „ 5.200 „ „
„ 4 membri di famiglia „ „ „ 5.600 „ „
„ 5 membri di famiglia „ „ „ 6.000 „ „
„ 6 membri di famiglia „ „ „ 6.400 „ „
„ 7 membri di famiglia „ „ „ 6 800 „ „
„ 8 membri di famiglia „ „ „ 7.200 „ „
„ 9 membri di famiglia „ „ „ 7.600 „ „
„ 10 o più membri di famiglia fino a din 8.000 al 

mese.
Art. 2

Ai beneficiari della pensione rispettivamente 
rendita d’invalidità aventi diritto ad un’apposita ag
giunta per l’assistenza ed a’uto altrui a norma degli 
art. 38 e 47 del decreto suirassicurazione sociale 
degli operai, dei dipendenti e delle loro famiglie, 
viene corrisposta quest’aggiunta nell’importo mi
nimo di din 3.000.

Art. 3

Le disposizioni della presente ordinanza non si 
applicano se il titolare della pensione di vecchiaia 
è occupato.

Art. 4

L’importo minimo dell’assegno funerario che 
spetta aH’assieurafo rispetfivmenfe alla sua famiglia 
a inorma degli art. 72 e 73 del decreto suirassicu
razione sociale degli operai, dei dipendenti e delle

-
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loro famiglie, ammonta a din 10.000 in caso di 
morte dell’assicurato e a din 5.000 in caso di morte 
del membro di famiglia dell’assicurato.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore con,il 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Uff - 
oiale e si applica dal 1 agosto 1951 in poi.

Capodistria, li 14 agosto 1951..

F.f. il Segretario: U Vicepresidente:

f. to Alfonz Dolher f. to dott. Stanko Kovačič

50.

In base aH’art. 96 del decreto suH’assicurazio- 
ne sociale degli operai, dei dipendenti e delle loro 
famiglie dd. 31 luglio 1951 il Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria emette 
la seguente

O R D I N A N Z A

SULLA SISTEMAZIONE DELLE PENSIONI, REN

DITE E SUSSIDI, STABILITI SECONDO LE NORME 

PREESISTENTI SULLA ASSICURAZIONE SOCIA

LE E SUL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA 

PENSIONE OPPURE ALLA RENDITA ALLE PER

SONE CHE NON HANNO ACQUISITO IL DIRITTO 

ALLA PENSIONE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI 

FINORA VIGENTI

. Art. 1

In base alle disposizioni della presente ordi
nanza è regolalo il diritto alla pensione rispetti
vamente alla rendita:

13 ai beneficiari delle pensioni e dei sussidi per
manenti, riconosciuti secondo le disposizioni pre
esistenti sull’assicurazione sociale, come pure ai 
beneficiari delle pensioni e dei sussidi, assunti in 
corresponsione dall’Istituto per le assicurazioni so
ciali in Capodistria;

2) ai beneficiari delle rendite, acguisite in base 
alle disposizioni preesistenti suH’assicurazione so
ciale, se l’abilità al lavoro è diminuita del 40 o più 
percento. Le rendite fino al 40 % non saranno si
stemate secondo la presente ordinanza ma si ap
plicheranno a tali rendite le disposizioni dei punti 
b) e c) dell’arf. 1 dell’ordinanza sugli importi minimi 
da corrispondersi ai titolari della pensione rispetti- 
.vamenfe rendita d'xetta, della pensione rispettiva
mente rendita di famiglia nonché delle rimanenti 
prestazioni derivanti dalt’assicurazione sociale;

3) alle persone che non hanno acquisito il di
ritto alla pensione oppure il sussidio in base alle 
disposizioni preesistenti, che però sono in possesso 
delle condizioni per il conseguimento della pen
sione in virtù del decreto sull’assicurazione sociale 
degli operai, dei dipendenti e dèlie loro famiglie 
dd. 31 luglio 1951,

Art. 2

Stabilendo la nuova pensione rispettivamente 
la rendita diretta si prende per base:

1. per gli operai non q u a lif ic a t i............... din 8.000

2. „ „ „ semiqualificafi . . . .  „ 10.000

3. „ „ „ q u a lif ic a t i ........................... 12.000

4. „ „ „ spec ia lizza ti................ ......  16.000

5. per i dipendenti{impiegatil dellal.cat. „ 20.000

6. „ „ „ „ „ li. „ „ 16.000

7. „ „ „ „ „ III. „ „ 13.000

8. „ „ „ „ „IV . „ „ 10.000

Art. 3 *

Allo scopo della sistemazione delle pensioni, 
rendite e sussidi a norma della presente ordinanza, 
si stabiliscono le qualifiche dei beneficiari nel se
guente modo:

1) sono considerati operai non qualificati coloro 
che prestavano lavoro fisico, per il quale non sono 
necessarie cognizioni professionali;

2) sono considerati operai semiqualificati colo
ro che con il lavoro pratico hanno acquisito cogni
zioni o capacità per l'esecuzione di un deferminrjto 
lavoro sotto la direzione ed il controllo, p es. di 
solito presso macchine ;

3) sono considerati operai qualificati coloro che 
prestavano il lavoro, per il quale sono necessarie 
cognizioni professionali, acquisite con lo studio 
oratico della professione e con l’educazione sco

lastica professionale e che inoltre hanno pure so
stenuto l’esame professionale;

4) sono considerati operai specializzati coloro 
che hanno le stesse caratteristiche degli operai qua
lificati e si sono distinti con il proprio lavoro ed 
abilità nella propria professione come eccezional
mente capaci per l’esecuzione di un determinato 
lavoro;

51 sono considerati dipendenti (impieqati) colo
ro che prestavano servizi prevalentemente ammini
strativi, professionali, servizi tecnici sussidiari op
pure di controllo negli uffici, enfi oppure nella di
rigenza rispettivamente neirapoarato amministra
tivo oppure tecnico delle aziende economiche.

Sono considerati dipendenti [impiegati) della I. 
categoria coloro che sarebbero sistemati, a norma 
del decreto sulle retribuzioni delle persone in rap
porto di lavoro e di impiego e degli allievi in eco
nomia dal 26. al 30. gruppo di paga, dipendenti (im
piegati) della II. categoria coloro che sarebbero si
stemati dal 21. al 25. gruppo di paga, dipendenti 
(imp’egafi) della III. categoria coloro che sarebero 
sistemati dall’11' al 20. gruppo di paga e dipendenti 
(impiegati) della IV. categoria coloro che sarebbero 
sistemati dal 5. al 10. gruppo di paga.

Le gualifiche professionali, menzionate nei com
ma precedenti, sì riconoscono alle persone che nel
l’ultimo anno del proprio periodo di occupazione 
prima del conseguimento del diritto alla pensione, 
alle rendite oppure al sussidio, esercitavano deter
minati lavori professionali oppure esercitavano tali 
lavori per non meno di 5 anni complessivamente.
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Art. 4

I beneficiari del sussidio permanente diretto, ri
conosciuto in vece della pensione in base alle pre
esistenti disposizioni suille assicurazioni sociali, che 
hanno compiuto il periodo di lavoro, stabilito dal 
decreto sull’assicurazione sociale degli operai, dei 
dipendenti e delle loro famiglie di data 31 luglio 
1951 per il conseguimento della pensione di vec
chiaia rispettivamente di invalidità, si stabilisce in 
vece di tale sussidio la pensione in base al men
zionato decreto sull’assicurazione sociale, se a l
l’atto di riconoscimento del sussidio erano in' pos
sesso delle condizioni per il conseguimento della 
pensione di vecchiaia rispettivamente d’invalidità a 
norma del decreto sull’assicurazione sociale di data
31 luglio 1951. Se non sono ini posseso di tali con
dizioni, si corrisponderà loro la pensione mensile 
nell’imporlo di din 4.500.

Quale base per la determinazione della pen
sione si prènde la base di pensione secondo l’art. 2 
della presente ordinanza.

Art. 5

Alle persone che in virtù delle disposizioni pre
esistenti sull'assicurazione sociale non nanno ac
quisito il diritto alla pensione diretta od al sussidio 
permanente, si riconosce la pensione secondo il 
decreto sull’assicurazione sociale degli operai, dei 
dipendenti e delle loro famiglie di data 31 luglio 
1951, se pnma dell’enirafa in vigore di questo de
creto erano in possesso delle condizioni per il con
seguimento della pensione e precisamente:

a) a coloro il cui ultimo rapporto di lavoro è 
cessato dopo il 1 maggio 1945 senza tener conto, 
se abbiano compiuto il prescritto pieno periodo di 
occupazione oppure soltanto il periodo d'occupa
zione necessario per la pensione;

b) a coloro il cui ultimo rapporto di lavoro è 
cessato antecedentemenie al 1 maggio 1945, se ab
biano adempiuto le condizioni per l ’intera pensione 
di vecchiaia oppure, se abbiano compiuto — gli 
uomini il periodo di occupazione di anni 30 ed anni 
65 di età, le donne il periodo di occupazione di anni 
25 ed anni 55 di età.

Ai familiari delle persone, decedute prima del
l’entrata in vigore del decreto sull’assicurazione 
sociale degli operai, dei dipendenti e delle loro 
famiglie di data 31 luglio 1951 e che erano in pos
sesso delle condizioni prescritte per il consegui
mento della pensione diretta secondo il comma 
precedente, si riconosce da pensione di famiglia 
conforme alle disposizioni del menzionato decreto.

Alle persone di cui ai comma primo fino al 
terzo di questo articolo, non si può riconoscere 
la pensione, se risulta attestato il loro cattivo com
portamento durante l’occupazione Cdall’8 settembre 
1943 fino al 1 maggio 1945), oppure se si sono par
ticolarmente distinte prima dell’8 settembre 1943 
nell’attività profascisfa.

Quale base per la pensione si prende la base 
di pensione secondo l’art. 2 della presente ordi
nanza.

Àrf. 6

A coloro che sono divenuti inabili al lavoro 
a causa di lesioni, riportate fino al 1 maggio 1945, 
nella lotta con i regimi reazionari ed antipopolari, 
oppure a causa delle conseguenze di malattie con
tratte in seguito alla reslriziope della libertà, al cat
tivo trattamento o alla persecuzione a causa della 
collaborazione in questa lotta, si riconosce la pen
sione d’invalidità secondo le disposizioni del de
creto sull’assieurazione sociale degli operai, dei 
dipendenti e delle loro famiglie di data 31 luglio 
1951, se in qualsiasi momento del rapporto di la
voro abbiano compiuto il periodo, prescritto per il 
conseguimento della pensione d’invalidità secondo 
il menzionato decreto.

Alle famiglie delle persone che a causa della 
collaborazione nella lotta con i regimi reazionari 
ed antipopolari sono state uccise o giustiziate, co
me pure alle famiglie delle persone, di cui il 1. com
ma, che sono decedute a causa delle lesioni ripor
tate o malattie contraile, si riconosce la pensione 
di famiglia secondo le disposizioni del decreto Sul
l’assicurazione sociale degli operai, dei dipendenti 
e delle loro famiglie.

La base per la pensione diretta si accerta a 
norma dell’art. 2 della presente ordinanza.

Art. 7

Àgli effetti della sistemazione delle pensioni se
condo le disposizioni della presente ordinanza si 
calcola nel periodo di pensione il tempo trascorso 
dal giorno di collocamento a riposo, il quale tem
po secondo le disposizioni del decreto suH’assicu- 
razione sociale degli operai, dei dipendenti e delle 
loro famiglie, si riconosce quale periodo di pen
sione.

Al beneficiario della pensione diretta, il quale 
dopo collocato a riposo, era in rapporto di lavoro 
per non meno di anni cinque e che lavorava tutto 
l’orario normale, si riconosce la pensione di vec
chiaia commisurata in base al complessivo periodo 
di occupazione.

Ai beneficiari della pensione di vecchiaia, ri
conosciuta secondo le disposizioni preesistenti, i 
quali all’atto di collocamento a riposo erano in pos
sesso delle condizioni per il conseguimento della 
pensione di vecchiaia secondo il decreto sull’assi
curazione sociale degli operai, dei dipendenti e 
delle loro famiglie di data 31 luglio 1951 si calcola 
il tempo che, dopo collocati a riposo, hanno tra
scorso in rapporto di lavoro dopo il 1 maggio 1945, 
per l’aumento della pensione secondo l’art. 57 del 
decreto sull’assicurazione sociale degli operai, dei 
dipendènti e delle loro famiglie.

Alle persone che in base alle preesistenti dis
posizioni non hanno acquisito il diritto alla pensio
ne di famiglia dopo la morte dell’assicurato che 
era in rapporto di lavoro dopo il 1 maggio 1945, 
perchè non erano in possesso di speciali condi
zioni per il conseguimento della pensione di fami
glia, ma che il citato decreto non esige più si rico
nosce la pensione di famiglia secondo le disposi
zioni del citato decreto, se all’atto di morte del
l’assicurato erano in possesso delle condizioni per 
il conseguimento della pensione di famiglia, pre
scritte dal menzionato decreto.
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Art. 8

Nei casi di assicurazione sorti ,prima del 1 ago
sto 1951 e che si evadono ai sensi dell’art. 97 del 
decreto sull’assicurazione sociale degli operai, dei 
dipendenti e delle loro famiglie di data 31 luglio 
1951, si prende per base di cornputo delle pensioni 
oppure rendita la base fissala dall’art. 2 della pre
sente ordinanza.

Nei casi di assicurazione invece che sono sor
ti e sorgeranno dopo il 1° agosto 1951 si prenderà 
per base la retribuzione media percepita dall’assi- 
curalo dal 1 agosto 1951 al subentrare del caso di 
assicurazione, e ciò fino a chè non si potrà pren
dere per base la retribuzione dell’ultimo anno an
tecedente al collocamento a riposo.

* Art. 9

La presente ordinanza entrerà in vigore dalla 
data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale 
e si applicherà dal 1 agosto 1951.

La sistemazione delle pensioni e delle rendite 
si dovrà portare a termine al più tardi entro sei 
mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza 
nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 14 agosto 1951.

F.f. il Segretario: Il Vicepresidente:

f. to Alfonz Dolher f. to dott. Stanko Kovačič

51.

In base all’arl. 57 del decreto sull’assicurazi
one sociale degli operai, dei dipendenti e delle 
loro famiglie dd. 31 luglio 1951, il Gomitato esecu
tivo del Comitato popolare circondariale dell’Istria 
emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULLA CORRESPONSIONE DELLE PENSIONI DI 
VECCHIAIA AI PENSIONATI PER IL TEMPO 
TRASCORSO NEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1

I beneficiari delle pensioni di vecchiaia che 
dopo il pensionamento permangono nel rapporto 
di lavoro o vi rientrano, viene corrisposta la pen
sione di vecchiaia neirammontare dal 20% fino al 
60% della pensione riconosciuta. La percentuale di 
diminuzione viene fissata .tenendo conto del fab
bisogno sociale che richiede l'occupazione dei sin
goli pensionati e perdura fino alla cessazione di 
tale occupazione.

II beneficiario della pensione di vecchiaia ed il 
datore di lavoro sono tenuti a denunciare tale oc
cupazione all'Istituto per le assicurazioni sociali 
in Capodistria entro il termine di 3 giorni.

Art. 2

L’ammontare della percentuale della pensione 
di vecchiaia di cui all’art. 1 è fissato dal delegato

per il lavoro del Comitato popolare circondariale 
deU’Isfria, su proposta dell’Istituto per le assicura
zioni sociali in Capodistria e previo esame del be
neficiario della pensione di vecchiaia e del datore 
di lavoro. La relativa deliberazione è notificata 
all’assicurato, al datore di lavoro ed all’Isliluto per 
le assicurazioni sociali in Capodistria.

Avverso la deliberazione è ammesso ricorso al 
Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dcH’Istria da presentarsi entro 15 giorni 
dalla notifica.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con ii 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale e si applica dal 1 agosto 1951 in pai.

Capodistria, li 14 agosto 1951.

F.f. il Segretario: Il Vicepresidente:

f. to Alfonz Dolher f. to dott. Sianko Kovačič

52.

In base al comma secondo dell’arl. 30 del de
creto sulle retribuzioni delle persone nel rapporto 
di lavoro ed impiego e degli allievi in economia 
dii data 31 luglio 1951 il Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dell’Isiria emette 
la seguente

O R D I N A N Z A

SULLE SPESE Dì VIAGGIO È SULLE TRASFERTE 
PER GLI OPERAI, IMPIEGATI E DIPENDENTI

I. Disposizioni generali 

Art. 1

Le disposizioni della presente ordinanza riguar
dano gli operai, gli impiegati ed i dipendenti de
gli organi pubblici, loro enti ed uffici, delle aziende 
economiche che sono amministrate dai collettivi di 
lavoro, delle organizzazioni cooperativistiche e so
ciali nonché dei loro enti ed aziende.

Qualora la presente ordinanza parli di dipen
denti, s’intenda con questo termine comprendere 
anche gii impiegati.

Art. 2

Per viaggi di servizio fuori del luogo di lavoro 
od impiego, per viaggi di trasferimento dall’uno 
all’altro luogo, come pure per la vita separata dalla 
famiglia, spetta all’operaip ed al dipendente il rim
borso delle spese secondo le prescrizioni della pre
sente ordinanza.

Art. 3

Il rimborso delle spese comprende normalmen
te le spese effettive che l’operaio o dipendente so
stiene per recarsi fuori del proprio luogo di servi
zio e per la dimora fuori dello stesso, per trasferi
menti o per vita separata dalla famiglia, in quanto 
queste spese siano indispensabili.
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II. Rimborso per viaggi di servizio

Art. 4

Qualora il Comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’Istria non disponga di
versamente, decide in merito alla necessità del 
viaggio di servizio e rilascia il relativo mandato il 
competente mandante (capo dell'unità).

11 viaggio di servizio può durare al massimo 
due mesi per ciascun affare di servizio.

Eccezionalmente il viaggio di servizio può du
rare per più di 2 mesi, però soltanto previa appro
vazione del presidente del Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale deU’lstria.

Art. 5

Nel mandato di viaggio si deve specificare: il 
nome ed il cognome dell’operaio rispettivamente del 
dipendente, la sua qualifica e grado, il giorno della 
partenza, possibilmente pure la durata del viaggio 
e lo scopo eccetto quando questo scopo rivesta 
carattere riservato.

Nei casi urgenti si può dare l’ordine oralmente, 
oppure per telefono o per telegrafo. In questi casi 
il mandato per iscritto viene emesso sucessiva- 
mente.

A r i 6

Agli operai e dipendenti in viaggio dii servizio 
vengono rimborsate le spese personali di trasporlo 
e per le altre spese di viaggio vengono pagate le 
diarie.

Arf. 7

Le persone che sono inviate in viaggio per ser
vizio hanno diritto di servirsi dei seguenti mezzi di 
trasporto:

1) La f classe dei freni diretti — gli impiegati 
della 1 categoria che ne abbiano l’ordine espresso 
nel mandato di viaggio da parte del competente 
mandante; diversamente hanno diritto alla II classe 
dei treni diretti e alla I classe degli accelerati o alla
I classe sulle navi.

2) La II classe dei diretti e degli accelerati o
1 classe sulle navi — gli operai classificati nella 
VII e Vili categoria e i dipendenti dela II e III ca
tegoria.

31 La III classe dei treni diretti ed accelerati 
e la II classe sulle navi — gli altri operai ed appren
disti rispettivamente dipendenti.

Hanno diritto alle vetture leito ferroviarie:

a) ii dipendenti di I categoria,

b) i dipendènti ed operai che devono all’arrivo 
nel luogo di destinazione iniziare immediatamente 
e senza riposarsi i compiti loro affidati, qualora 
il competente delegato del Comitato popolare cir
condariale o distrettuale, o nelle aziende che sono 
sotto l’amministrazione dei collettivi di lavoro il 
presidente del comitato amministrativo, specifichi 
ciò nel mandato di viaggio.

Eccezioni ai precedenti capoversi sono am
messe soltanto nei riguardi degli operai e dipen
denti che viaggiano all’estero, però soltanto sull’au- 
torizzaziione del presidente del Comitato esecutivo 
del Comitato popolare circondariale deH’Isiria.

Ai dipendenti onorari, il cui servizio onorario 
è la loro professione principale, viene fissala la 
classe delle ferrovie e delle navi ed il diritto alla 
vettura letto ferroviaria a seconda dell’entità della 
diaria.

Il mandante competente può autorizzare viaggi 
sulle linee aeree qualora necessità di servizio lo 
richiedano.

Art. 8

Per i viaggi di servizio spettano le seguenti 
diarie:

1) Ai dipendenti di I categoria . . . .  700 din
2) Agli operai classificati nella VII e

Vili categoria ed ai dipendenti di II 
c a te g o r ia ..........................................  600 din

3) Agli altri operai ed apprendisti ri
spettivamente d ipe nd en ti...............  500 din

Ai dipendenti onorari il cui servizio onorario 
è loro professione principale le diarie vengono fis
sate in base ali’ammonlare dell’onorario:

1) Ai dipendenti con onorari oltre
32.000 d i n ..........................................  700 din

2) Ai dipendenti con onorari da 15.000
din a 32.000 d i n ............................... 600 din

3) Ai dipendenti con onorario fino a
15.000 din . .......................................  500 din

Il presidente del Comitato esecutivo del Co
mitato popolare circondariale dell’lstria, può, in 
proporzione all’aumento o ribasso dei prezzi di 
vendita per il vitto e il pernottamento negli alberghi, 
aumentare o diminuire gli importi delle diarie suac
cennati, come pure può fissare i singoli luoghi nei 
quali le persone in viaggio di servizio riceveranno 
una diaria maggiore o minore delle predette, fis
sando parimenti pure l’entità dell’aumento o della 
diminuzione per ciascuno di tali luoghi.

Per viaggi di servizio nell’ambito del distretto 
il competente mandante diminuisce le diarie di cui 
il primo, secondo e terzo capoverso di quest’arti
colo, valutando il caso concreto e cioè: ai dipen
denti della I categoria fino al 30 %; agli operai 
classificati nella VII e Vili categoria rispettiva
mente ai dipendenti della II categoria fino al 25 %; 
agli operai classificati fino alla VII categoria ed * 
agli apprendisti rispettivamente ai dipendenti della
III e IV categoria fino al 20 %. Per questi viaggi il 
mandante competente può fissare invece delle dia
rie un rimborso a forfait, che non può oltrepassare 
il 75 % delle diarie che spetterebbero «all’operaio, 
apprendista o dipendente per il periodo, trascorso 
in viaggio di servizio.

Al praticante spetta la diaria in base alla qua
lifica per la quale si prepara.

Art. 9

Àgli operai e dipendenti spetta l’aggiunta per 
il lavoro sul terreno a norma di particolari dispo
sizioni.

Art. 10

In occasione di convocazione di corpi colle
giali, istituiti secondo vigenti disposizioni, o di con
vocazione di conferenza dei dirigenti e simili, come 
pure nell’invio dii importanti commissioni per l’ese
cuzione di speciali compiti affidati loro, il presi
dente del Comitato esecutivo del Comitato popo-
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lare circondariale delFIsJria può prescrivere con 
deliberazione Tentila del rimborso per simili viaggi 
sia in generale (nella convocazione di corpi colle
giali) sia in particolare per ogni singolo caso, te
nendo conto delle spese effettive che dette per
sone devono sostenere.

Art. 11

Nel fissare l’entità del rimborso delle spese di 
viaggio di servizio il mandante competente deve 
esaminare ed accertare:

1) guale mezzo di trasporto e guale coinciden
za abbia usato l'operaio rispettivamente il dipen
dente in viaggio di servizio;

2) se l’operaio rispettivamente il dipendente 
abbia avuto delle spese e di guale ammontare, non 
per sè personalmente, ma sbrigando l’affare dii ser
vizio;

3) se sia stato assicurato all’operaio o dipen
dente il pernottamento o il vitto ed a quale prezzo 
(nei casi previsti daH’ari. 8 capoverso quarto), co
me pure se abbia abitato nel luogo ove vive la sua 
famiglia (rimborso per vita separata dalla famiglia);

4) guanto lontano abbia viaggiato l’operaio o 
dipendente e se le relative spese siano state ne
cessarie;

5) se colui che viaggia per servizio abbia avu
to maggiori spese, perchè ammalatosi durante il 
viaggio, dove era in questo tempo, a quanto am
montano effettivamente queste spese e se siano 
gius! iific aie;

6) se colui che viaggia per servizio abbia sen
za giustificalo motivo sospeso il viaggio e guanto 
tempo avrebbe effettivamente impiegato per il 
viaggio, oppure se abbia razionalmente sfruttato 
il tempo a sua disposizione;

7) se la persona in viaggio di servizio abbia 
viaggiato per lo stesso scopo con persone che ab
biano diritto ad una classe superiore nella ferrovia 
e sulle navi in modo che anche lui ha acquistato il 
biglietto per una classe superiore, in questo caso 
si riconosce tale differenza;

81 se durante il viaggio abbia dovuto usare 
qualche altro mezzo di trasporto aH’infuori della 
ferrovtas, nave o autocorriera sulle normali rela
zioni ed a quanto ammontino effettivamente tali 
spese;

H mandante competente emette la decisione, 
dopo valutate tutte le contingenze di ciascun caso.

A ri 12

Se le spese superano il rimborso fissato con 
la presente ordinanza, e se si accerta che le mag
giori spese erano giustificate e dii carattere urgen
te, il presidente del Comitato esecutivo del Comi
tato popolare circondariale dell’Istria può in base 
alle dimostrazioni allegate riconoscere anche un 
maggior rimborso-

Art. 13

Affe persone in viaggio di servizio appartiene 
l’infera diaria per ogni 24 ore di viaggio e per il 
rimanente tempo oltre le 16 ore. Per il rimanente 
tempo da 8 a 16 ore spetta loro metà della diaria.

Art. 14

Se i privali hanno il dovere di sostenere le spe
se per i viaggi del personale d ’ufficio secondo le 
disposizioni in vigore, si dispone il rimborso ai sen
si della presente ordinanza in quanto non vi esi
stano le relative norme speciali. •

In questi casi si deve prima depositare la cau
zione in un importo circa uguale a quello fissato 
per il rimborso delle spese.

IH. Rimborso delle spese di trasferimento

Art. 15

All’operaio rispettivamente dipendente, che sia 
trasferito in altro luogo di lavoro o di servizio, o 
che venga assunto in servizio fuori del luogo della 
propria dimora, spetta, senza riguardo alla distan
za, il rimborso delle spese effettive che egli ha so
stenuto per il trasferimento.

11 rimborso delle spese di trasferimento spetta 
anche:

a) agli operai rispettivamente dipendenti, al
l’atto di collocamento a riposo, e cioè da luogo del 
collocamento a riposo iino al luogo della nuova 
residenza;

b) ai pensionati riattivati al lavoro e cioè dal 
luogo della loro residenza al luogo di servizio, e

c) alle famìglie degli operai rispettivamente di
pendenti deceduti, e cioè dalla residenza avuta allo 
atto di morte dell’operaio rispettivamente dipen
dente fino al luogo in cui la famiglia stabilisce la 
nuova residenza.

Le persone di cui ai punti a) e c) di quest’arti
colo decadono del diritto al rimborso delle spese 
di trasferimento, se questo non avviene entro i 6 
mesi a decorrere dal giorno della cessazione del 
rapporto idi lavoro o del collocamento a riposo 
dell’operaio rispettivamente dipendente, oppure dal 
giorno della morte delfoperaio rispettivamente di
pendente.

Art. 16.

Il rimborso per trasferimento viene liquidato 
per le spese effettive di trasporto del mobilio fino 
al nuovo luogo di servizio rispettivamente di resi
denza. Nei trasferimenti a mezzo ferrovia o con 
nave spetta il rimborso per il trasporto in base alla 
lettera di vettura, per il bagaglio invece secondo 
le tariffe per le spedizioni ad alta velocità.

Per l’imballatura e sballatura del mobilio, per 
il carico, trasbordò e scarico, come pure per il 
trasporto fino alla stazione e viceversa spetta al
l’operaio rispettivamente dipendente il rimborso in 
base ai prezzi prescritti dal competente organo per 
ciascuna di queste prestazioni.

Per i membri di famiglia spetta il rimborso per 
il trasporto personale uguale a -quello per Io stesso 
operaio rispettivamente dipendente.

Per membri di famiglia ai sensi della presente 
ordinanza si intendono tutte le persone che convi
vono^ con l’operaio rispettivamente dipendente in 
comune economia e che sono effettivamente soste
nute dallo stesso.
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Art. 17

L’operaio rispettivamente dipendente che per 
cause di trasferimento cambia il luogo di dimora, 
deve far attenzione acciocché l’ammontare delle 
spese di trasferimento sia tenuto al livello ,più bas
so possìbile rispettivamente sia ridotto alle spese 
inevitabili. À giustificazione delle sue spese l’ope
raio o dipendente deve provvedersi di certificati 
autentici e dimostrare che i servigi pagati riferen- 
lisi all’imballalura, carico e similari sono moderati, 
che aveva veramente mobilio del peso per cui ri
chiede il rimborso, in modo che il competente man
dante possa in base a guesto emettere una giusta 
decisione in merito all’entità del rimborso da rico
noscersi.

Àrt. 18

Nel commisurare l’ammontare del rimborso 
delle spese di trasferimento il mandante competen
te deve attenersi alle disposizioni dell’arl. 3 della 
presente ordinanza.

All’uopo deve esaminare e assodare:
1) se l’operaio rispettivamente dipendente si sia 

attenuto all’art. 17 della presente ordinanza:
2) se per il trasferimento siano stati usati i 

mezzi di trasporto più a buon prezzo — ferrovia o 
nave — oppure se sia stato necessario usare altri 
mezzi di trasporto,

3) se il trasferimento sia stato effettuato in 
una sola volta e se no, se vi siano stati per questo 
motivi giustificati,

4) se l’operaio rispettivamente dipendente ave
va veramente mobilio per il peso, denunciato o 
trasportato, e

5) a quanto ammontino le spese d ’imballatura, 
carico e simili e se siano guistificaie.

L’entità del rimborso si fissa in base a ricevute 
e certificati presentati dell’operaio rispettivamente 
dipendente. Tuttavia il mandante competente può 
richiedere al presentatore del conto ancora altri 
mezzi di prova e può anche in altro modo esami
nare tutte o singole poste del conto presentato, 
se lo ritiene necessario.

Art. 19

All’operaio rispettivamente dipendente che si 
trasferisce con la famiglia in altro luogo di servi
zio spetta oltre al rimborso delle spese di trasferi
mento anche un importo nell’entità fino alla metà 
della paga base, ciò che dipende dal numero dei 
membri di famiglia e da altre circostanze. L’entità 
di guesta guofa viene fissata a giudizio del compe
tente mandante.

Agli operai rispettivamente dipendenti senza 
famiglia spelta, oltre al rimborso per il trasporto 
del mobilio, pure la diaria per l’effettivo periodo di 
viaggio all’occasione della partenza a nuova de
stinazione.

IV. Rimborso per viaggi di servizio e trasferimento 
all’estero

Art. 20

Le diarie per viaggi di servizio all’estero spet
tano all’operaiio o al dipedente dall’ora di partenza
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fino all’ora di ritorno dal viaggio di servizio. Gli 
spetta la diaria stabilita per quello Stato in cui 
viaggia e se invece viene dall’estero nel Circon
dario dell’Istria, la diaria stabilita per quello Stato 
da cui viene. Se giustificatamenle si trattiene per 
più di 24 ore in qualche altro Stato estero o a casa 
gli spetta per tutto questo periodo la diaria relativa 
a questo Stato.

Art. 21

Per viaggi di servizio aH’estero emette il man
dato il segretario del Comitato esecutivo del Comi
tato popolare circondariale dell’lstria. L’ammon
tare della diaria e degli altri rimborsi per viaggi 
di servizio e trasferimenti all’estero come pure le 
relative norme più dettagliate verranno prescrite 
dal presidente del Comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’lstria.

Art. 22

Per continui viaggi dei corrieri su determinate 
relazioni il presidente del Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dell’lstria può fis
sare al posto delle diarie e degli altri rimborsi un 
rimborso a forfait; in ciò deve fare attenzione che 
tali rimborsi concordino con le prescrizioni della 
presente ordinanza.

V. Rimborsi per vita separata

Art. 23

All’operaio rispettivamente dipendente tras
ferito, che mantiene la famiglia, però non può tro
vare alloggio per la sua famiglia nel nuovo luogo 
di lavoro, spetta il rimborso delle spese che egli 
sostiene a causa del vivere separato. Hanno diritto 
a queSto rimborso anche le persone che vengono 
assunte in servizio, se la loro famiglia vive altrove. 
Il diritto al rimborso viene dimostrato dall’interes
sato con una dichiarazione del competente ufficio, 
dimostrante che l’interessato non ha potuto otte
nere alloggio.

Questo rimborso spetta agli operai assunti sol
tanto quando essi abbiano una speciale qualifica 
e se questo diritto sia stato espressamente fissato 
nel contratto di lavoro.

Il rimborso va da 3.000 a 5.000 din al mese e 
viene liquidato dal giorno dell’entrata in servizio 
fino alla fine del mese in cui l’operaio o dipendente 
riceve l’assegnazione dell’allogigio. Se la richiesta 
per la determinazione di questo rimborso viene 
presentata più d ’un mese dopo l’entrata in servi
zio il rimborso spetta dal giorno della presentazione 
della richiesta.

L’assegnazione deH’allogigio deve essere im- 
mediamente denunciata al mandante competente 
da parte dell’operaio rispettivamente dipendente.

L’entità del rimborso viene fisssata dal man
dante competente che deve badare acciochè il 
rimborso comprendg le spese effettive dell’ope- 
raio rispettivamente dipendente.

5e le spese effettive superano l ’importo di 5.000 
din il presidente del Comitato esecutivo del Comi
tato popolare circondariale dell’lstria può stabilire 
nei casi giustificati un rimborso maggiore.
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Àpi. 24

All’operaio rispettivamente dipendenie, cui è 
stato assegnato l’alloggio con I’obligo di rimbor
sare al precedente inquilino le spese di trasferi
mento, si rimborsano pure queste spese.

Ari. 25

Àgli operai, impiegali e dipendenti si può ri
conoscere il rimborso delle spese di viaggio gior
naliere per recarsi al lavoro e per ritornarne.

Le condizioni per il rimborso di cui al prece
dente capoverso vengono fissate dal Comitato 
esecutivo del Comitato popolare circondariale del- 
l’Isiria.

Art. 26

Le disposizioni sul rimborso per la vita sepa
rata si applicano anche se l’operaio o dipendente 
sia inviato temporaneamente a lavorare altrove, 
a condizione che tale lavoro perduri più di un mese. 
Se questo lavoro perdura meno di un mese si ap
plicano le disposizioni per il rimborso delle spese 
di viaggio.

Art. 27

Se l’operaio o dipendente che riceve il rim
borso per ta vita separata, viene invialo in viaggio 
di servizio per la durata superiore ai trenta giorni, 
il rimborso dopo i trenta giorni di permanenza fuori 
sede di servizio e fino alla fine del viaggio viene 
ristretto all’effettivo importo delle spese.

All’operaio o dipendente in ferie annuali non 
viene diminuito il rirffborso delle spese per la vita 
separata.

VI. Norme sulla responsabiliià disciplinaire

Art. 28

Per un’esatta applicazione delle dispozioni del
la presente ordinanza, le delegazioni come pure 
le direzioni operativo - amministrative controlle
ranno il lavoro negli enti ed aziende dipendenti, in 
relazione alle uscite per viaggi di servizio e spe
cialmente riguardo alla determinazione dell’entità 
del rimborso chiamando i mandanti e gli operai 
rispettivamente i dipendenti a rispondere per ogni 
trasgressione alle prescrizioni della presente or
dinanza.

Art. 29

11 mandante e l’operaio rispettivamente il di
pendente che non si attiene alle prescrizioni della 
presente ordinanza è responsabile in via discipli
nare e specialmente poi nei seguenti casi:

1) se il mandante stabilisce un rimborso mag
giore alle spese effettive o se riconosce il rimborso 
delle spese che non erano indispensabili;

2) se il capo ordina il viaggio per servizio sen
za effettiva necessità;

3) se nel conto si indicano’dati non esatti sulle 
Spese oppure se si presentano mezzi di prova o 
certificati che non corrispondono all’effettiva situ
azione;

4) se si riscontra che l’operaio o dipendenie 
trasferendosi abbia trasportato mobilio altrui;

5) se l’operaio o dipendente non denuncia im
mediatamente l’alloggio ottenuto e richiede il rim
borso in base all’art. 23 della presente ordinanza;

6) se l’operaio o dipendente sospende senza 
giustificato motivo il viaggio per servizio o se im
piega irrazionalmente il tempo disponibile duran
te il soggiorno in altri luoghi;

7) se rimane in viaggio per più di guanto sia 
effettivamente necessario.

VII. Rimanenti disposizioni

Art. 30

All’operaio o Idipendente, destinato per un 
viaggio di servizio, si può dare un acconto dietro 
sua richiesta.

Si può dare l’acconto pure all’atto di trasferi
menti.

Art. 31

L’operaio o dipendente che non è soddisfatto 
della decisione sulla determinazione del rimborso 
delle spese ha diritto di ricorso.

Il ricorso viene presentato direttamente al capo 
rispettivamente all’organo superiore entro 15 giorni 
dal giorno della notifica della decisione rispettiva
mente dal giorno del pagamento del confo.

'■__ j
Vili. Disposizioni transitorie e finali

Art. 32

1 viaggi e trasferimenti che non erano conclusi 
entro il 31 luglio 1951 si conteggiano in base alla 
presente ordinanza.

Art. 33

Con l’entrata in vigore della presente ordinan
za sono abrogate tutte le precedenti disposizioni 
concernenti il rimborso delle spese di viaggio e di 
trasferimento dei dipendenti pubblici e degli operai.

Art. 34

Le istruzioni per l’applicazione della presente 
ordinanza saranno impartite dal presidente del Co
mitato esecutivo del Comitato popolare circonda
riale delTIstria.

Art. 35

La presente ordinanza entrerà in vigore con 

il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino, uffi
ciale.

Capodistria, li 14 agosto 1951.

F.f. il Segretario: I] Vicepresidente:

f. to Alfonz Dolher f. to doti. Stanko Kovačič
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53.
In base all’art. 30 del decreto del Comitato 

popolate circondariale deH’Istria dd. 14 novembre 
1948 sugli alloggi e sui locali d’affari, il Comitato 
esecutivo del Com'italo popolare circondariale del- 
I’Isfria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULLE PIGIONI DEGLI ALLOGGI

Art. 1

La pigione per gli alloggi è stabilita col con
tratto stipulato tra il conduttore ed il locatore, {pro
prietario o amministratore dcH'edificio ad uso abi
tazione rispettivamente organo pubblico che am
ministra l'edificio). La pigione comprende le spese 
inerenti all’ammmiistrazione e manutenzione degli 
edifici ad uso abitazione rispettivamente degli al
loggi. Tra queste spese sono comprese: le spese 
per riparazioni correnti, le spese per la pulitura 
dei camini. delle scalinate, dei corridoi comuni, del
l’asporto di immondizie, le spese per l’illuminazio
ne di vani comuni, per l’uso dell’acqua in quanto 
si tratti della pulitura di vani comuni, le spese per 
in premi di assicurazione dell’edificio, le quote di 
ammortamento deH’edificio, le spese di ammini
strazione e similari.

Nell’importo della pigione é compreso pure il 
corrispettivo per l’uso della cantina, della legna’a 
e della soffitta.

Art. 2

Il locatore ed il conduttore, fissando col con
tralto la 'pigione, terranno conto:

a) della comodità e della sistemazione pratica 
dei vani ad uso abitazione;

b) dell’amp'iezza deH’apparfamenfo misurata 
secondo il numero dei vani ad uso abitazione e 
secondo la superficie utile per abitazione.

Art. 3

Rispetto alla loro comodità e sistemazione pra
tica, qli alloggi sono categorizzati come seque:

a) nella categoria media sono inclusi gli allog
gi di comodità media, i guati di reqola hanno vani 
pavimentati a «archetto o provvisti dì altro pavi
mento di qualità migliore, con gabinetto proprio, 
conduttura di acqua nella cucina ed altri impianti 
di comodità media;

b) nella cateqoria superiore sono inclusi gli al
logai di comodità maggiore composti di regola di 
vani sistemati modernamente e praticamente, prov
visti di bagno moderno e di pavimento a parchelti
o di altro pavimento di maggior valore, inoltre di 
instalazioni moderne e similari;

c) nella categoria inferiore sono inclusi gli al
loggi aventi di regola la sistemazione dei vani anti
quata e deficenfe. provvisti di pavimento di-peg- 
gior gualità e similari;

d) sono fuori categoria gli alloggi che non 
corrispondono alle fondamentali esigenze per gli 
alloggi, non avendo, il proprio gabinetto, la propria 
conduttura d’acqua e similari. Vanno inclusi in que
sta categoria anche gli alloggi situati nelle soffitte 
e negli edifici provvisori in legno insufficentemenite

isolati contro le differenze di temperatura, come 
pure gli alloggi nel sottosuolo e di rimanenti allog
gi di carattere provvisorio.

Art- 4

L’ampiezza ddl'alloggio è misurata secondo il 
numero dei vani adibiti ad abitazione e secondo la 
superficie utile per abitazione. Le anticamere, i vani 
accessori e simili non si considerano vani d’abita
zione ai sensi della presente ordinanza.

Quale superficie utile per abitazione è consi
derata la superficie deH’apparfamento eccettuati i 
vani destinati secondo il loro carattere all’uso co
mune degli inquilini, eome le scalinate, i corridoi 
comuni1 e similari.

Art. 5

Rispetto alla categoria deH’apparfamento la pi
gione mensile è fissata di comune accordo fra le 
parti nei limiti dei seguenti imporli :

1) per l ’appartamento composto di una stanza, 
cucina e vani accessori da din 400 fino a din 800;

2) per l'appartamento composto di due stanze, 
cucina e vani accesori da din 600 fino a din 1300;

3) per l'appartamento composto di Ire stanze, 
cucina e vani accessori da din 900 fino a din 2000;

4) per l'appartamento composto di quattro o più 
stanze, cucina e vani accessori da din 1300 in su.

La pigione rispettivamente il subaffitto men
sile per i singoli vani d ’abitazione ammonta da din 
200 a din 600. applicando analogamente le dispo
sizioni deH’art. 3 della presente ordinanza.

Per gli appartamenti e per singoli vani d'abita
zione fuori cateaoria viene fissata la piqione del 
50 % inferiore agli importi mimmi di cui ai due com
ma Precedenti.

Le pienoni di cui sopra si riferiscono a ali ap
partamenti rispettivamente vani d’abitazione non 
ammobiliati. Il corrispettivo per il mobilio eH alfr^ 
viene fissato di comune accordo fra le parti.

II contratto di locazione dev’essere stipulato 
per iscritto usando il modulo prescritto.

: • •...yy%

Art. 6

Se le Parti non possono accordarsi in merito 
aU’ammonfare della piqione. questa viene fissala, 
a richiesta di una delle parti, dal competente or
gano per oh allogai di 1° grado,

Ouest’oroano è tenuto ad emanare la delibe
razione sulla fissazione della pienone entro 8 onorni.

La parte che non è concorde con la delibera
zione deH’ornano per ali allogai di 1° grado può 
rincorrere entro 3 aiornì al competente oraamo per 
oli allocai di 11° orrido. Il ricorso va presentato al- 
Tornano per gli alloaai di 1° arado, il auale Io tras
mette assieme aali aft' ed al proprio parere al com
petente oraano per ali allogai di II0 grado. Il ricor
so non ha potere sospensivo.

Art. 7

Istruzioni più dettagliate per l’applicazione del
la presente ordinanza saranno prescritte dal con
siglio per le costruzioni, gli affari comunali ed il 
traffico del Comitato popolare circondariale del- 
l’Isfria.



PAG .. 156 ANNO V - Nò. 9
ANNO V - No.

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale 
e si applica dal 1 agosto 1951 in poi.

Con l’entrata in vigore della presente ordinan
za cessalo tutte le disposizioni contrastanti con la 
stessa, 
v . . .  . j

Capodistria, li 14 agosto 1951.

Il Vicepresidente: 

f.to dott. Stanko Kovačič

F.f. il Segretario: 

f. to Alfonz Dolher

54.

In base all’art. 1 del decreto del Comitato po 
polare circondariale deUTstria di data 3 agosto 1947 
sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanze nel campo econo
mico ed in relazione aH’arf. 110 del decreto sulle 
cooperative agricole, il Comitato esecutivo del Co
mitato popolare circondariale dellTstria emette la 
seguente

O R D I N A N Z A

fVULL’EREZIQNE DEGLI OBIETTIVI DI INVESTI
MENTO DELLE COOPERATIVE AGRICOLE DI 
PRODUZIONE E SULL’ESONERO DELLE C O 
OPERATIVE AGRICOLE DI PRODUZIONE DAL 
PAGAMENTO DEI DEBITI D’INVESTIMENTO

Art. 1

Per l’erezione degli obiettivi d’invesfimento del
le cooperative agricole di produzione servono ol
tre ai fondi propri delle cooperative anche i fondi 
che il potere popolare preleva dal suo bilancio di 
previsione ed all’uopo assegna alle summenzionate 
cooperative tramite i fondi per la meccanizzazione 
ed il potenziamento d’investimento dell’agricoltura 
cooperativistica.

Art. 2

Conforme all’articolo precedente, le coopera
tive agricole di produzione si esonerano dagli ob
blighi sorti dai crediti d ’investimento e ricevuti dal
la Banca d’Istria a titolo di costruzione degli obiet
tivi d ’investimento (costruzioni e bonifiche, impianti 
di maoch'nari, attrezzature e piantagioni plurien
nali).

Le obbligazioni derivanti da questi crediti ver
ranno regolale dal potere popolare framite i fondi 
per la meccanizzazione ed il potenziamento d’in
vestimento dell’agricoltura cooperativistica.

Art. 3

Gli obiettivi d ’investimento (primo comma del- 
l’arf. 2) eretti dalle cooperative agricole di produ
zione con i crediti d’investimento, come pure gli 
obiettivi d’investimento che verranno eretti con i 
fondi del bilancio di previsione tramite il fondo per 
la meccanizzazione ed il potenziamento d’invesli- 
mento deH’agricoItura cooperativistica, saranno as
segnati, essendo patrimonio popolare, alle coope
rative agricole di produzione in uso permanente.

Art. 4

Le cooperative agricole di produzione devono 
versare ai sensi dell’art. 135 del decreto sulle co
operative agricole nel fondo per la meccanizza
zione ed il potenziamento d’invesfimento dell’agri
coltura cooperativistica le quote d’ammortamento 
per gli obiettivi d ’investimento ad esse assegnati 
in uso permanente.

I fondi accantonati col versamento delle quote 
d’ammortamento saranno impiegati dal fondo per 
la meccanizzazione ed il potenziamento d’investi
mento deH’agricolafura cooperativistica per nuovi 
investimenti nelle cooperative agricole di produ
zione.

Art. 5

Le disposizioni della presente ordinanza non si 
applicano ai crediti d ’invesfimento approvati alle 
cooperative agricole di produzione a scopo di ac
quisti di bestiame e di mezzi minuti d ’investimento
o per l’educazione dei quadri.

Le cooperative rimborseranno questi crediti al
la Banca d’Istria alle condizioni, alle quali questi 
crediti sono stati ricevuti.

Art. 6

Disposizioni particolareggiate per l’applicazio
ne della presente ordinanza verranno emesse dal 
delegato per le finanze del Comitato popolare cir
condariale dell’lstria in accordo con il presidente 
del Consiglio per l’agricoltura e foreste del Comi
tato popolare circondariale dell’Istria.

Art. 7

La presente ordinanza entrerà in vigore col 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale, mentre agli effeti dell’esonero delle coope
rative agricole di produzione dal pagamento dei 
debiti d’investimento essa sarà applicata a partire 
dal 1° gennaio 1951 in poi.

Capodistria, li 20 agosto 1951 

F.f. il Segretario: Il Vicepresidente:
' ----- » " ' ?

f.to Alfonz Dolher f.to doli. Sianko Kovačič

55.
In base aH’art. 1 del decreto del Comitato po

polare circondariale dell’lstria dd. 3 agosto 1947 
suH’auforizzazione al Comitato esecutivo di ema
nare decreti ed ordinanze nel campo economico, 
il Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale deH’Isfria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SUL RILASCIO DEI PERMESSI DI ESPORTA
ZIONE ED IMPORTAZIONE

Art. 1

Possono occuparsi dell’esportazione e dell’im- 
portazione le aziende economiche, alle guali viene 
rilasciala uno speciale permesso per l ’esercizio 
degli affari d’esportazione ed importazione, Teile
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contazione, Tale

permesso viene rilascialo dal Comitato esecutivo 
del Comitato popolare circondariale dell’Isiria.

Ari. 2

Il permesso per l’esercizio di esportazioni ed 
importazioni si può rilasciare soltanto alle aziende 
economiche nelle quali concorrano le seguenti con
dizioni:

1) un’organizzazione adatta per l’esercizio di 
esportazioni ed importazioni;

2) il personale professionale commerciale che 
conosce la tecnica del commercio estero, le dispo
sizioni valutarie ed altre disposizioni vigenti, il si
stema del commercio estero negli altri Stati nonché 
la tecnica dei pagamenti e delie riscossioni e che 
è in grado di trattare e concludere indipendente
mente i contratti di compravendita nell’interno ed 
all’estero e che conosce bene alcune lingue stra
niere.

Art. 3

La domanda per il rilascio del permesso per 
l’esercizio d’importazioni ed esportazioni deve 
comprendere olire ai dati di cui all’art. 2 della 
presente ordinanza pure i seguenti dati:

1) la denominazione esatta (ditta) e la sede del 
richiedente;

2) l’indirizzo esatto, la casella postare, l’indiriz
zo telegrafico ed i principali numeri telefonici;

3) presso quale organo e sotto quale numero 
è registrata l’azienda e dove è pubblicata la regi
strazione;

4) il genere dell’azienda secondo l’oggetto 
d’esercizio (p. es. impresa di produzione, commer
ciale);

•

5) guale è l’organo competente dell’ammini- 
sirazione economica dell’azienda;

6) l’oggetto d’esercizio;

7) l’elenco delle merci che si ha intenzione di 
esportare ed importare;

8) il nome, cognome e l’indirizzo esatto del 
dirigente dell’azienda.

Art. 4

La domanda per il rilascio del permesso per 
l’esercizio di esportazione e d’importazione, cor
redata dalle necessarie motivazioni, si presenta 
alla Delegazione .per il commercio estero del Co
mitato popolare circondariale dell’Istria.

Art. 5

L’azienda, alla guale si rilascia il permesso 
per l'esercizio di esportazioni ed importazioni, si 
registra d’ufficio nel registro delle aziende che pos
sono occuparsi delle esioortazioni ed importazioni. 
II registro è tenuto presso la Delegazione per il 
commercio estero del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria.

Art. 6

Le aziende che sono in possesso del permesso 
per l’esercizio di esportazioni ed importazioni e che 
sono, in base all’art. 5 della presente ordinanza,

registrate presso la Delegazione per il commercio 
estero del Comitato popolare circondariale det- 
risiria devono notificare a questa delegazione tutti 
i cambiamenti riferentisi ai dati di cui agli art. 2 
e 3 della presente ordinanza.

Art. 7

La presente ordinanza entra in. vigore dalla 
data della sua pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale.

Capodistria, il 14 agosto 1951..

F. f. il Segretario: Il Vicepresidente:

f. io Alfonz Dolher f. to doti. Stanko Kovačič

56.

In base all’art. 1 del decreto del Comitato po
polare circondariale dell’Istria di data 3 agosto 
1947 sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo 
di emanare decreti ed ordinanze nel campo eco
nomico ed in relazione agli art. 1 e 5 del decreto 
sulla libera vendita delle merci di largo consumo 
e sulla determinazione dei prezzi per le merci di 
largo consumo di data 30 luglio 1951, il Comitato 
esecutivo del Comitato popolare circondariale del- 
I’istria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULLA CONVERSIONE DEI PUNTI PER 
L’ACQUISTO DI MERCI INDUSTRIALI

Art. 1

Nel Circondario dell’Istria i punti per l’acquisio 
di merci industriali per l’anno 1951 vengono con
vertiti nei rispettivi importi di denaro nel rapporto 
di 50 dinari per punto.

Art. 2

La conversione verrà effettuata dalle filiali del
la Banca d ’Istria iramite i comitati popolari locali 
al più tardi entro il 25 agosto 1951. Trascorso tale 
fermine, i punti per l’acquisto di merci industriali 
scadranno e non saranno più suscettibili di conver
sione da parte della Banca.

Art. 3

I mezzi finanziari necessari per la copertura 
dei punti riscossi verranno prelevati dall’attuale 
saldo del fondo di conguaglio rispettivamente dal 
fondo delle differenze di prezzo attivo, sorte all’at
to di compilazione dell’inventario.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione.

Capodistria, li 14 agosto 1951.

F.f. il Segretario: Il Vicepresidente:

f.to Alfonz Dolher f.to doti. Stanko Kovačič
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57.

In base all’arf. 5 del decreta sulle retribuzioni 
delte persone addette al commercio all’ingrosso ed 
al minuto di daia 31 luglio 1951 if Consiglio per il 
movimento merci, turismo ed industria alberghiera 
del Comitato popolare circondariale dell’Islria e- 
mette, di comune accordo cori il delegato per le fi
nanze del Comitato popolare circortdariale dell’ls- 
trìej; le seguente1

D E L I B E R A Z I O N E

SULLE SPESE MEDIE DI COMMERCIO E SULLA 
PERCENTUALE MEDIA DEL FONDO PAGHE PER 

IL COMMERCIO AL MINUTO

1. Sono stabilite le seguenti spese medie di 
commercio:
per il distretto di Capodisfria 5,2 % del movimento,
per il distretto di ßuie 7,9 % del movimento.

2. Sono stabilite le Seguenti percentuali medie
per n fondo paghe:
per il distretto di Capodistria

50 % delle Spese di commercio, 
per il distretto di Buie

45 % delle spese di commercio.
3. In base alla percentuale media delle spese 

di commercio e in base alla percentuale Der il fon
do paghe, stabilite per ciascun distretto, il delegato 
per il commercio <Jel comitato popolare distrettua
le stabilisce, di comune accordo con il delegato per 
le finanze del comitato popolare distrettuale, la 
oercentuale delle spese individuali di commercio e 
la percentuale individuale del fondo paghe per cia
scuna azienda che si occupa del commercio al mi
nuto.

4. Per ciascuna azienda si può stabilire in base 
al movimento merci niaflificato una percentuale su
pcriore o inferiore detle soese individuali di com
mercio, péro la percentuale delle Spese di tutte le 
aziende del distretto non deve essere superiore al
la percentuale media stabilita per il rispettivo di
stretto.

Per ogni singola azienda si può, in base alle 
sue spese di commercio pianificate, stabilire una 
oercentuale per il fondo pache superiore o infe- 
feriore alla percentuale media stabilita per il re
lativo distretto, tuttavia la percentuale per tutte le 
aziende del distretto non dev’essere superiore affa 
percepitale media fissata per il rispettivo distretto.

5. Le spese individuali si stabiliscono per c:a- 
seuna azienda nella percentuale del panificato mo
vimento meréi al minuto in base ai riesaminati dati 
sulle spese effettive di commercio del perìodo tra
scorso e tenendo confo della Dossibilità della loro 
diminuzione a causa del mipliora'menfo dell’orga
nizzazione del lavoro nell’azienda e dell’apmento 
del movimento merci.

6. La percentuale individuale del fondo paghe 
per cascuna azienda si stabilisce sulle sue spese 
di commercio individualmente fissate, in base al
l’importo lordo delle spettanze del personale occu
pato (spettanza più contributo per le assicurazioni 
sociali), tenendo' sempre conto della possibilità di 
riduzione del personale.

7. L’azienda conteggia mensilmente le spese 
di commercio individuali, calcolandole sul movi

mento al minuto, e cioè in base alla pefeefittjale 
fissata delle spese individuali.

Per movimento al minuto s’intende il movimen
to effettuato a mezzo degli spacci per confanti o 
girata bancaria. Per movimento al minuto non si 
considera il movimento effettuato fra le aziende 
commerciali al minuto, ad eccezione del movimento 
effettuato con le cooperative agricole, sul guale 
movimento le aziende commerciali al minuto calco
lano il 25% della percentuale stabilita per le spese 
di commercio individualmente fissafe. L’azienda 
accredita alla cooperativa agricola il rimanente 
75%.

Se l’importo delle spese individuali di commer
ciò, risultante dal resoconto anzidescrifto, è infe
riore agli sconti e margini realizzati, le aziende 
commerciali versano la differenza attiva a favore 
del bilancio di previsione del competente organo.

8. Se le spese effettive d’acguisfo e di vendita 
dell’azienda commerciale sono inferiori alle spese 
d’acguisto e di vendita individualmente fissate, la 
differenza rappresenta un risparmio su gueste 
spese.

Le aziende commerciali calcolano per il fondo 
paghe il 60% del risparmio realizzato sulle spese 
d’acguisfo e di vendita individualmente fissate.

I] rimanente 40% del risparmio realizzato si 
calcola fra il reddito netto dell’azienda. H resoconto 
e la Suddivisione del risparmio si effettuano ogni 
mese.

9. Il fondo paghe deH’azienda si calcola sull’im- 
porto delle spese di commèrcio individualmente 
fissafe e calcolate a norma del punto 7. della pre
sente 'deliberazione e ciò in base alla percentuale 
prestabilita.

Ij3. Se le spese effettive d’acguisto e di vendita 
sono superiori alle spese di acguisfo e di vendita 
individualmente fissate ed accertate a norma del 
punto 7. della presente deliberazione, l’eccedenza 
si copre diminuendo proporzionalmente il fondo 
paghe.

11. La percentuale media delle spese e guella 
media del fondo paghe, stabilite per il relativo di
stretto, non si riferiscono al margine commerciale 
delle cooperative agricole ed alle aziende delle 
organizzazioni degli invalidi.

Le cooperative agricole copriranno, fino ad 
una successiva disposizione, le proprie spese di 
commercio con la differenza risultante fra il prezzo 
d’acguisto e gueilo di vendita, le aziende delle 
organizzazioni degli invalidi invece con gli sconti.

12. La presente deliberazione entrerà in vigore 
dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino 
ufficiale e si applicherà dal 1. agosto 1951.

Capodistria, li 16 agosto 1951.

D’accordo! 
il delegato per le finan
ze del Comitato popo

lare circondariale 
dell’Istria
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Il presidente del Consi
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f. lo Mario Klun
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58.

In base all’art. 1 del decreto del Comitato po
polare circondariale dell’Istria di data 3 agosto 
1947 sU'H'aulorizzazione al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanze nel campo econo
mico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’Istria emette il seguente

•

D E C R E T O

SUL COMMERCIO DI BEVANDE ALCOOLICHE

Art. 1

Le bevande alcooliche sono in vendita libera 
ai prezzi che corrispondono al mercato. Sul movi
mento delle bevande alcooliche è dovuto il contri
buto per le esigenze sociali generali ai sensi del 
presente decreto. Della corresponsione del con
tributo è responsabile il produttore, mentre il pa
gamento effettivo è eseguito daH’acquirente.

Art. 2

Il .contributo sul vino ammonta a 20 dinari al 
litro, sulla grappa a 50 dinari al litro.

Art. 3

Per il trasporto del vino e della grappa il tras
portatore deve essere munito della bolletta d ’ac
compagnamento per tutti i quantitativi di vino che 
si trasportano. Il comitato popolare locale (citta
dino) non può rilasciare la bolletta d’accompagna
mento se in precedenza non sia stato corrisposto il 
contributo di cui all’ari. 2.

Art. 4

I quantitativi di vino fino a 10 litri e di grappa 
fino a 2 litri si possono trasportare senza la bollet
ta d’accompagnamento.

Art. 5

Per il consumo in famiglia del produttore è 
consentito il quantitativo di 250 litri di vino per 
ciascuna persona sopra i 15 anni di età e fino a 
8 litri di grappa per ciascuna persona sopra i 16 
anni di età e senza dover corrispondere il contri
buto di cui all’arl. 2 del presente decreto.

Se detti quantitativi vengono venduti, è dovuto 
anche su di essi il contributo a norma del presente 
decreto.

Art. 6

I produttori idi vino devono denunciare entro il 
1° novembre al proprio comitato popolare locale 
(cittadino) tutti i quantitativi di vino prodotti.

I produttori di grappa devono denunciare al 
proprio comitato popolare locale (cittadino) volta 
per volta tutti i quantitativi di grappa prodotti.

Art. 7

Entro il 1° settembre di ogni anno il comitato 
popolare locale [cittadino) deve compilare il reso

conto tra i quantitativi di vino denunciati etì i quan
titativi consentiti per il consumo di famiglia e 
quelli venduti con bolletta d’accompagnamento. 
Entro il medesimo termine il comitato popdlare lo
cale (cittadino) procede alla riscossione del con
tributo per la differenza di vino e grappa accertata 
con il resoconto.

Art. 8

Sul movimento di liquori e creme corrisponde 
il produttore il seguente contributo per le esigenze 
sociali generali:

1. per liquori e creme di I. categoria

2. per liquori e creme di IL categoria

3. per liquori e creme di HI. categorìa

4. per le rimanenti bevande alcooliche

Art. 9

din 350.— 

din 300.— 

din 270,- 

din ìoo.-

11 Consiglio per il movimento merci del Comi

tato popolare circondariale dell’lstria determinerà 
la categoria in cui rientrano i singoli tipi di liquori 
e creme.

Art. 10

Chi non denuncia tempestivamente o denuncia 

quantitativi di vino e grappa minori di quelli pro

dotti o fornisce dati falsi, è punito per trasgressione 

con la pena pecuniaria fino a 15.000 dinari.

Chi trasporta vino o grappa senza la bolletta 

d’accompagnamento contrariamente alle disposi

zioni dell’art. 3 del presente decreto, è punito per 

trasgressione con la pena pecuniaria fino all’im

porto doppio del contributo evaso.

Le pene per queste trasgressioni pronunzia il 

comitato esecutivo del comitato popolare distret

tuale a norma del decreto sulle trasgressioni di 
data 18 luglio 1949.

Ari. 11

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 

circondariale dell’Istria emetterà in caso di bisogno 

disposizioni più dettagliate per l'applicazione del 

presente decreto.

Il delegato per le finanze del Comitato1 popo

lare circondariale deH’Istria emetterà il regolamen

to e prescriverà i moduli per il commercio di be
vande alcooliche.

Art. 12

Il presente decreto entrerà in vigore col gior

no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, lì 15 agosto 1951.

F. f. il Segretario:

f. to Alfonz Dolher

11 Vicepresidente:

f. to dr. Stanko Kovačič
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59. ; 'f

In base all’arL 1 del decrelo del Comitato po
polare circondariale dell'lstria di data 3 agosto 
1947 suH’aulorizzazione al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanze nel campo econo
mico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell'lstria emette la seguente

O R D I N A N Z A
SULL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI STIMOLO 

ALLE COOPERATIVE AGRICOLE DI 
PRODUZIONE

Art. 1
Le cooperative agricole di produzione che ven

deranno alle aziende d’acquisto autorizzate, i pro
pri prodotti (ortaggi, frutta, vino) secondo i prezzi 
correnti di mercato, riceveranno da queste aziende 
all’atto di vendita buoni di stimolo nell’ammontare 
del 30% del valore dei prodotti venduti. Con questi 
buoni le cooperative agricole di produzione acqui
steranno prodotti industriali ed alimentari nelle 
aziende commerciali del Circondario dell’lstria con
lo sconto del 65%.

Art. 2

Alle cooperative agricole di produzione che 
non disporranno di eccedenze commerciali dei pro
pri prodotti verranno assegnati dalla delegazione 
per il commercio ed approvvigionamento del co
mitato popolare distrettuale su proposta del fondo 
per la meccanizzazione ed il potenziamento d’inve
stimento dell’agricoltura cooperativistica buoni di 
stimolo per l’acquisto dei prodotti alimentari di pri
ma necessità col 65% di sconto.

Art. 3

La differenza ira il prezzo scontato ed il prez
zo del mercato verrà conguagliata alle aziende 
commerciali, che hanno venduto merci con lo scon-

• ‘ Vi !'

:>d lb

io in base ai buoni di stimolo alle cooperative agri
cole di produzione, dal fondo di conguaglio in cui 
affluiscono le differènze dì prezzo; questa diffe
renza sarà rimborsata alle aziende dalla Banca 
d’Istria previo consenso del Consiglio per il movi
mento merci del Comitato popolare circondariale 
dell’lstria.

Art. 4

Alle cooperative agricole di produzione che 
dal 1° agosto 1951 in poi e fino aH’applioazione della 
presente ordinanza hanno venduto alle aziende 
d’acquisto autorizzate i propri prodotti agricoli a 
prezzo di mercato, verranno assegnati dal Consi
glio per il movimento merci del Comitato popolare 
circondariale dell'lstria, su proposta del fondo per 
la meccanizzazione ed il potenziamento d'investi
mento dell’agricoltura cooperativistica, buoni di 
stimolo neH’ammonfare pari al 30% del valore dei 
prodotti venduti in questo periodo di tempo; le co 
operative acquisteranno con questi buoni prodotti 
industriali ed alimentari con lo sconto del 65%.

Art. 5

11 consiglio per il movimento merci del Comi
tato popolare circondariale deU’Isfria prescriverà 
istruzioni più dettagliate per l’applicazione della 
presente ordinanza.

Art. 6

La presente ordinanza entrerà in vigore col 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale.

Capodistria, lì 16 agosto 1951. .

F.f. il Segretario: Il Vicepresidente:

f. to Alfonz Dolher f. to dr. Stanko Kovačič

Editore: Amministrazione Comitato Popolare Circondariale dell’Istria. — Amministrazione a Caipodistria. — Direttore

responsabile: Kodenc Črtomir, Capodistria. — Stampato nella Tipografia «Jadran», Ćaipodrstria.
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ANNUNZI LEGALiI.

Prescrizioni del Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale delTIstria

60.

In base agli art. 1 e 6 del decreto sull’organiz
zazione ed il funzionamento del commercio estero 
e sulla distribuzione delle divise estere ottenute 
con l ’esportazione di data 31 luglio 1951, il Comi
tato esecutivo del Com'italo popolare circondariale 
dell’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A  
SULLA DISTRIBUZIONE DELLE DIVISE ESTERE

OTTENUTE CON L’ESPORTAZIONE

Art. 1

Alle aziende di produzione e di prestazioni, agli 
enti, alle organizzazioni cooperativistiche e sociali, 
spella una parte di divise estere ottenute con l’es
portazione dei propri prodotti o con te proprie pre
stazioni, in base al piano di esportazione del se
condo semestre del corrente anno e precisamente:

1. a) per bauxite e p ie t r a m e ............... 10 %
b) per sale ................... , ...................2 %

2. per i prodotti dcH'industria peschereccia:
a) per sardine, filetti e pesce salato . 30 %
b) per altri prodotti dell’industria pe

schereccia ...................................... 50 %
3. per pesce fresco .............................. 50 %
4. per i prodotti agricoli spetta:

a) alle cooperative agricole comuni
(per vino, uva da tavola, pomodo
ri, fagioletti) ...................................60 %

b) alle cooperative agricole di produ
zione (per tutti i prodotti) . . .  . 80 %

Le cooperative agricole generali e le coope
rative agricole di produzione che esportano i pro

pri prodotti agricoli tramite le aziende di espor
tazione autorizzate, cedono a queste aziende per 
il vino e latte esportato il 10 %, per tutti i rimanenti 
prodotti agrìcoli invece il 5 % della quota di di
vise estere a loro spettante.

Nell’esportazione dei prodotti industriali non 
compresi nei punti precedenti, come pure nell’es- 
porlazione dei prodotti artigiani, la partecipazione 
media degli esportatori alle divise estere ottenute 
ammonta al 30 %; la maggior o minor percentuale 
delle divise estere riferentisi alle singole catego
rie di tali prodotti verrà stabilita dal consiglio eco
nomico del Comitato popolare circondariale deH’Is
tria, però con la limitazione che l’importo comples
sivo delle divise estere spettanti agli esportatori 
dei prodotti in base al presente comma non deve 
superare il 30 % qui sopra fissato.

H Consiglio economico del Comitato popolare 
circondariale deiristria è autorizzato a fissare Lì 
percentuale di divise estere che spetteranno agli es
portatori per le merci e prestazioni non soprain
dicate.

Delle divise estere che rimangono dopo diffal
cata la percentuale di cui sopra, dispone il Fondo 
Centrale per divise estere del Comitato popolare 
circondariale deH’Istria. Quest’ultimo cederà il 10 
di tulle le divise estere ottenute con esportazioni 
pianificate, al consiglio economico del comitato po
polare distrettuale nella cui circoscrizione si trova 
la sede dell’esportafore.

Al Consiglio economico del Comitato popolare 
circondariale deH’Istria è data la possibilità di au
mentare nei casi di cui al comma terzo del pre



sente articolo la percentuale che viene ceduta al 
consiglio economico del competente comitato po
polare distrettuale.

Art. 2
Gli esportatori cedono al Fondo centrale per 

divise estere del Comitato popolare circondariale 
dell’Istria il 20 % delle divise estere conseguite con 
l’esportazione delle merci o con prestazioni oltre
o fuori del piano; il Fondo cede la metà di tali 
divise (il 10 % delle divise estere ottenute con es
portazioni oltre o fuori del piano) al consiglio eco
nomico del comitato popolare distrettuale nella cui 
circoscrizione si trova la sede dell’esportatore.

Le cooperative agricole di produzione cedono 
al Fondo centrale per le divise estere il 15 % delle 
divise estere ottenute in conformità al comma pre
cedente; il Fondo centrale per divise estere cede 
a sua volta una terza parte di tali divise (il 5 % 
delle divise estere ottenute dalle cooperative agri
cole di produzione con esportazioni oltre o fuori 
del piano) al consiglio economico del comitato 
popolare distrettuale nella cui circoscrizione si tro
va la sede deH’esportaiore.

Art. 3
La Banca d’Isfria apre ai beneficiari delle di

vise estere i conti di evidenza, in, conformità alle 
istruzioni che saranno emesse dal delegato per il 
commercio estero del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria.

Art. 4
La delegazione per il commercio estero del 

Comitato popolare circondariale dell’Istria control
lerà i resoconti compilati ai sensi della presente 
ordinanza.

Art. 5
La presente ordinanza entra ini vigore con il 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale e si applica dal 1 luglio 1951 in poi.

Capodistria, li 14 agosto 1951.

F.f. il Segretario: Il Vicepresidente:
f.to Alfonz Dolher f.to doli. Sianko Kovačič

61.

In base all’art. 1 del decreto del Comitato po
polare circondariale deM’lsfria di data 3 agosto 
1947 sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo 
di emanare decreti ed ordinanze nel campo eco
nomico, il Comitato esecutivo del Comitato popo
lare circondariale deH’lstria emette la seguente 

O R D I N A N Z A  
SULLA TARIFFA GENERALE MEDICA 

E DENTISTICA 

Ari. 1

TARIFFA MEDICA GENERALE
A. Onorari base

1. — Prima visita neH’ambulatorio. . . 150,— din
visita continuativa per la stessa 
m a la t t ia ...............................................90.— „

2. — Prima visita a domicilio dell’am
malato ............................................ 200.- „
visita continuativa per la stessa
malattia . ...............................150,- „

3- — Consulto medico, per ciascun me
dico .................................................. 300.- „

consulto a richiesta della parte . 600.— din 
Per prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 si cal

cola per le ore notturne e precisamente d'inverno 
dalle ore 20 alle 7, d’estate dalle ore 22 alle ore /, 
l’onorano doppio.
4 — Visite a distanza di oltre 3 km dal

l’abitazione del medico:
a) per visita come al punto 2,
b) chilometraggio di giorno 15 di

nari, di notte 20 din.
11 medico ha diritto al chilometraggio se per

corre la strada a piedi o in bicicletta, be la parte 
paga il veicolo, cade il chilometraggio.

Se il percorso viene effettuato con veicolo 
proprio o noleggialo, vengono conteggiate soltan
to le spese effettive.

Per visite a d.slanza di oltre 5 km in un senso, 
il medico ha diritto di pretendere il veicolo e di 
rifiutare la visita se è a conoscenza che vi sia un 
veicolo disponibile e la parte si rifiuta di procu
rarlo;

c) compenso per la perdita di tempo:
tino a 4 ore di giorno comples

sivamente ...................................150.— din
di notte .............................. 200.— „

fino a 8 ore di giorno . . . .  300.— „
di notte ........................... .450.— „

oltre 8 ore di g io r n o ...............  450.— „
di notte . ...........................  750.— „

11 chilometraggio ed il compenso notturno per 
la perona di tempo vengono corneggiati qualora 
onrc la meta dei cmlomeiri percorsi e del tempo 
impiegato cadano nelle ore notiurne, vaie a dire 
ira le ore 2u rispettivamente 2d. e le .ore /.
i. — La tanna per le visite nell ambularono rispef- 

tivamenie a domicilio dell ammalato viene 
calcolata per l'impiego di tempo lino a mez- 
z ora; se questo tempo viene oltrepassaio 
loitre una mezz'ora) l'onorario viene raddop
piato e al massimo triplicato (oltre un'ora).

6. — ner la visJa di pm persone nella stessa abi
tazione, appartenenti alta stessa tamiglia, 
viene conteggiata l’intera taritta soltanto per 
il primo ammalato, per gli altri si conteggia 
la metà della tarlila. Per Ja visita di più am
malati nella stessa località ed in differenti abi
tazioni, ogni ammalato è tenuto a corrispon
dere l'intero onorano. 11 chilometraggio ed 
il compenso per la perdita di tempo corris
ponde m primo luogo l’ammalato, per il quale 
il medico è sfato chiamato. L'ammontare del
l'onorario può essere suddiviso per accordo 
fra tutti gli ammajati assistiti dal medico.

B. Onorari speciali

1. P r e s t a z i o n i  v a r i e

1- — Certificato medico rilasciato a
richiesta della parte a scopi non 
ufficiali .......................................150.- din

2- — Certificato medico rilasciato a
richiesta della parte in casi di 
lesioni intenzionali e risse . . . 300,— „

3. — Il materiale di medicazione ado

peralo (medicinali, fasciature
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ecc.) è conteggiato al prezzo 
d’acguisio.

4. — Incisione dì ascesso, puntura es
plorativa, panarizio sottocuta
neo, unghia incarnata e simili

da 75,— a 200.— „
5. — Incisione di flemmone, panarizio

delle tendini ed osseo e simili
da 150.— a 450.— „

6. — Evacuazione di liguido nell’asci-
te (paraceniesi e toracentesi) . 200.— „

. 7. — Anestesia locale da 75.— a 150.— „
8. — Narcosi, narcosi d’inalazione

da 150.^ a 450.— „
9. — Suturazioni, per sutura.............. 60.— „

Uncini Michel à ........................... 30.— „

Negli infortuni e malattie in cui non è neces- 
. sario un intervento chirurgico speciale (incisioni, 

eccisioni, suturazioni, fasciature, ecc.) viene oltre 
la visita pagato soltanto il materiale usato.
10. — Reposizioni di lussazioni

da 150 a 300,— „

11. — L’immobilizzazione è conteggia
ta in base alla perdita di tempo 
(al massim'o tre volte la tariffa 
per la visita — vedi A 1 e 5 — > 
e il compenso per il materiale 
usalo.

12. — Clisma e clistere da 75.— a 150.— „
13. — Cateterizzazione di maschio . . 150.— „
14. — Lavaggio della vescica, primo . 200,— „

continuativo ........................... /.150 ,— „
15. — Puntura della v e s c ic a ...............  300— „
16. — Reposizione déll’ernia . . . .  150.— „
17. — Puntura lo m b a r e .......................  300.— „
18. — Salasso ........................... . 150,— „
19. — Lavaggio dello stomaco, primo 150,— „

continuativo...................................100.— „

20. — Iniezione sottocutanea e intra
muscolare ................................... 30,— „

21. — Iniezione endovenosa ............... 75,— „
22. — Visita degli occhi, della gola,

degli orecchi, del naso e aspor
tazione di corpi estranei da que
sti organi si conteggiano come 
le visite normali; è conteggiato 
separatamente soltanto il mag
giore Impiego di tempo (vedi A
1 e 5).

23. — Radioscopia (per non speciali
sti) da 150,- a 300.- „
Si possono aggiungere soltanto 
le spese effettive della lastra, se 
trattasi di radiografia.

24. — Diatermia . ..................................150,— „
25. — Lampada Solux e simile . . . .  75.— „
26. — Irradiazione con lampada di

guarzo (per l’uso di mezz’ora)
da 60,- a 150,- „

Per le prestazioni di cui solfo B I è ammesso 
il conteggio dell’onorario base di cu' sotto A sol
tanto se oltre a guesfe prestazioni è stata effet
tuata anche un'apposita visita completa.

IL S o c c o r s o  o s t e t r i c o

1. — Raschiamento ........................... 450.— din
2. — Direzione del p a r to ...................  450.— „

La direzione del parto a richiesta della parte 
senza speciale indicazione medica si conteggia se
condo l’accordo preso.

3. — Suture per lacerazione del peri
neo di I. g r a d p ........................... 300,—
di II. g ra d o ..................................  600.—

4. — Secondamento artificiale manu
ale ............................................... 450.—

5. — Estrazione p o d a lic a ...................  450,—
6. — Estrazione mediante applicazio

ne del fo rc ipe ..............................  450,—
7. — Rivolaimenlo ........................... 450,—
8. — Craniotomia, decapitazione, evi-

s e e ra z io n e ..................................  750.—
9. — L’onorario totale per tutto il soc

corso ostetrico non deve supe
rare ................................................. 2250.— „

Alle poste di cui sotto B II viene oer le d'stan- 
7P oltre ai 3 km aqqiunto il chilomefraagio (A 4): 
l’indennità ner la oerdita di tempo d> cui sotto A 4 
senza l’aoniunta notturna spetta al medico senza 
riguardo alla distanza.

Alle prestazioni indicate sotto B II si può aq- 
oiunnere l’onorario base (A) soltanto se oltre a 
oneste prestazioni è stata effettuata anche un’ap- 
pos'fa visita completa.

III. A n a l i s i  ed  e s a m i  m e d i c i

1. S a n g u e :  esame emocromocite-
m a tr ic o ................................................. 100.— din
formula leucocitaria ............... ...  . 200.— „
m ie lo g ra m m i......................................  300.— „
azof e r n ia ..............................................100,— „
qlicemia ..............................................100.—
R. W asse rm ann .................................. 100.— „
R. Citochol .............................. ...  100,— „
R. Kahn .............................................. 100,— „
R.W idal .............................................. 100.—i „
R.Melifense ...................................... 100.— „
R. van den Berg ...............................100,— „
R. Takata Ara .................................. 100.— „
R.Ucko .............................................. 100— „
Ricerca parasita m a la r ic o ............... 100 — „
Velocità di sedimentazione . . . .  50,— „
Em Pbrodoco ltu ra ...............................100,— ,,

2. U r i n a :  esame completo 
esame semplice . . . .

. . .  150.-

. . . 80.'

3. S p u t o : ricerca del bacillo Koch . 50,-
ricerca fibre elastiche — eventuali

altri e s a m i ......................................  50.'

4. F e c i :  esame batteriologico per tifo,
paratifo, dissenteria, ricerca di 
uova parassitane, esame micro
scopico per il giudizio sulla d i
gestione degli a lim en ti............... 100.-

5. L i q u o r :  esame completo . . . . .  200,-

6. Ricerca del bacillo di Loeffler . . 100.-

7. Ricerca del gonococco 50.—



PAG. 174 ANNO V - No. 10

IV. M é d i c i n a 1 e g a 1 e 

Sopraluogo ............................  200.— din
2. — Autopsia: m e d ic o ...................... 600,— „

aiuto gualificaio ........................... 300,— „
aiuto non gualificaio ............... 150.— „

3. — Autopsia di cadavere infettivo,
putrefatto o esumato:
medico ................... ................... 750.— „
aiuto gualificaio . .................... 350.— „
aiuto non g u a l i f ic a io ................ 200.— „

4. — Parere medico (referto), minimo 300.— „
Per referto medico che richiede studi speciali,

esami e studi degli atti, si commisura l’onorario 
secondo accordi individuali; serve da base l’ono
rario fissato per il parere medico comune.
5. — Indennità per la perdita di tempo

per l’intervento alle udienze, per
ogni mezz’ora in iz ia ta .....................75,— „
L’udienza si ritiene iniziata all’o
ra indicata nella citazione.

6. — Esami tossicologici;
a) di una specie di veleno . . 300,— „
b) di due o tre specie di veleni 450.— „
c) di veleni in genere, senza in

dicazione del gruppo in cui 
rientrano, minimo ............. 600.— „

Casi complicati vengono rimu
nerati secondo accordi individu
ali.

7. — Il chilometraggio e la perdita di
tempo vengono conteggiati in 
conformità alla disposizione di 
cui sotto A 4, in guanto non sia 
stabilito diversamente (IV., p. 5).

8. — Nei processi civili le poste tarif
farie vengono aumentate del 50 
per cento.

TARIFFA ODONTOIATRICA E DI LABORATORIO

i A. Cura conservativa dei denti

1. — Visita o esame della dentatura 100.— „
2. — Otturazioni:

a) centrali ...................................150.— „
b) aprossimali ...........................  200.— „

3. — M ay di metallo (senza materia
le) ..................................................  800.— „
Inlay di porcellana (con materia
le) , ............................................... 800.— „

4. — Cura del dente:
a) am pu taz ione ........................... 200.— „
b) estirpazione ed otturazione

dei c a n a l i ............................... 300,— „
c) cura della gangrena (senza

otturazione) ........................... 400.— „
5. — Ablazione del ta r ta ro .............. 200,— „

B. Chiruriga delia bocca

6. — Estrazione senza anestesia . . 100..— „
7. — Estrazione con anestesia locale 150.— „

Estrazione con anestesia tron-
colare ..........................................  200,— „
Estrazione di ogni ulteriore den
te con la stessa anestesia . . .  60.— „

8. —: Resezione dell’apice .............. 1000.— „
9. — Operazione della cisti (cistecto

mla) ..............................................  1500.— din
10. — Asportazione di dente ritenuto .1500,—
11. — Incisione di ascesso ...............  200.—
12. — Visita continuativa dopo inter

venti c h ir u r g ic i ........................... 50,—
13. — G eng iv ec tom ia ...........................  500.—

C. Profetica: a) protesi fisse

14. — Corona (non fusa, senza mate
riale) ..........................................  1200.— „

15. — Corona (fusa, senza materiale) .1200,— „
16. —' Corona d’acciaio (con materiale) 1000,— „
17. — Corona a trequarti (senza ma

teriale) ..........................................  1500.- „
18. — Corona Richmond (senza mate

riale) .......................................  1200.— „
19. — Corona Logan (con materiale) . 800,— „
20. — Corona di resina acrilica (coro

na Palapont — con materiale . 1200.— „
21. — Elemento fuso, mass’ccio in pon

te d’acciaio (senza maferale) . . 1000.— „
22. — Elemento fuso con faccetta di

porcellana o di resina acrilica 
(senza m a te r ia le ) .......................  1300,— „

23. — Applicazione di faccetta cas
cata ............................................... 150,- „

24. — Applicazione di faccetta nuova 300.— „

b) protesi levabili

25. — Protesi totale in resina acrilica
(con m a te r ia le ) ...........................8000,—

26. — Protesi in resina acrilica parzia
le, fino a 5 denti a ...................  700,— „

27. — Protesi in resina acrilica parzia
le, dal 5. dente in poi a . . . . 500.— „ 

28- — Ganci metallici, lavorazione e
materiale a ............................... 300,—

29. — Riparazione della rottura della
Protesi ....................................... 1000,- „

30. —i Aggiunta di denti in protesi, per
dente ................................. 500.-  „

Art. 2

La tariffa medica generale vige per tuffi i me
dici che hanno diritto di esercitare privatamente 
la loro arte.

Per le prestazioni dei medici specialisti vige 
la tariffa medica generale aumentata del 50 %. Non 
è ammesso tale aumento per prestazioni indicate 
nell’arf. 1 sotto B I. punti 24, 25 e 26, nonché sotto 
B III e IV. Per le altre prestazioni che possono es
sere eseguite soltanto da medici specialisti, come 
pure per le prestazioni non noverate nella tariffa, 
si aDpliea la presente tariffa per analogia, tenuto 
conto della perdita di tempo e della natura della 
prestazione. '

La tariffa è unica e si applica tanfo a pazienti 
assicurati guanto a quelli non assicurati.

Art. 3

La tariffa odontoiatrica e di laboratorio vige 
per medici dentisti specializzati, per medici non 
spezzializzati, che esercitano l’odontoiatria, e per 
tutti i dentisti esercenti.
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Art. 4

Contratti tariffali speciali verranno approvati 
dal Consiglio per la sanità e l’assistenza sociale 
del Comitato popolare circondariale deH’lstria.

Art. 5

Le controversie sorte con l’applicazione della 
tariffa risolverà il collegio permanente di tre ar
bitri formato presso il Consiglio per la sanità e 
l’assistenza sociale del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria. Tale collegio arbitrale si com
pone di un medico specialista nominato dalla Ca
mera dei medici e di due membri di cui uno dev’es
sere medico, nominati dal presidente del Consiglio 
per la sanità e l’assistenza sociale del Comitato 
popolare circondariale dell’lsfria.

Avverso il lodo arbitrale è am/messo ricorso 
al Consiglio per la sanità e l’assistenza sociale del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria, da pre
sentarsi entro 15 giorni dalla notifica del lodo stes
so. Il ricorso va presentato al collegio arbitrale 
che lo trasmetterà per l’evasione al Consiglio per 
la sanità e l’assistenza.sociale del Comitato popo
lare circondariale deH’Isfria assieme con gli atti. 
La decisione del Consiglio è definitiva.

Art. 6

Chi oltrepassa la tarifa stabilita dalla presente 
ordinanza è punito per trasgressione con la pena 
pecuniaria fino a 15.000 dinari.

11 procedimento amministrativo penale è istrui
to a norma del decreto sulle trasgressioni di data 
18 luglio 1949.

Art. 7

La presente ordinanza entrerà in vigore col 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale.

Capodistria, li 14 agosto 1951.

F.f. il segretario: 
fio  Alfonz Dolher

Il vicepresidente: 
f.to dr. Stanko Kovačič

62.

In base all’art. 1 del decreto del Comitato po
polare circondariale dell’lstria di data 3 agosto 
1947 sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo 
di emanare decreti ed ordinanze nel campo eco
nomico, il Comitato esecutivo del Comitato popo
lare circondariale dell’lstria emette la seguente

O R D I N A N Z A  
SULLA TARIFFA POSTALE. TELEFONICA 

0 E TELEGRAFICA

A. T a s s e  p o s t a l i

1. Lettere

fino a 20 g r .................din 6,—
da 20 gr „ „ 50 „ ............... „ 8.-

50 „ „ „ 250 „ ............... „ 16.—
„ 250 „ „ „ 500 „ ............... „ 22.-
„ 500 „ „ „ 1000 „ . . . . .  „ 30.-
„ 1000 „ „ „ 2000 „ . . , . . ,, 50,—
Peso massimo kg 2.

2. Cartoline postali
din 4.—

3. Stampati

fino a 50 gr . . . . din 1,-
da 50 gr

oo

2,-
100 „ „ „ 250 „ . . . 5,-

11 250 „ „ „ 500 „ . . . 8.-
11 500 „ „ „ 1000 „ . . . 10. -
11 1000 „ „ „ 2000 „ . . . 18.-
11 2000 „ „ „ 3000 „ . . . ii 32.-
Peso massimo kg 2 (se il libro è legato, al mas 

simo fino a kg 3).

4. Giornali e periodici

per ogni copia intestato non intestato restituito

Giornali:
fino a 100 gr 0,50 din 0,25 din 0,35 din 

da 100gr fino a 300 gr 0,80 din 0,50 din 0,70 d:n
da 300 gr fino a 500 gr 1,60 din 0,80 din 1,50 din
Periodici:

fino a 100 gr 0,70 din 0,35 din 
da 100 gr fino a 300 gr 1,40 din 0,70 din
da 300 gr fino a 500 gr 2,50 din 1,25 din

5. Carte d’affari 

fino a 50 gr . . .
da 50 gr „ „ 100 „ . . .
„ 100 „ „ „ 250 „ . . .
„ 250 „ „ „ 500 „ . . .
„ 500 „ „ „ 1000 „ . . .
„ 1000 „ „ „ 2000 „ . . .

6. Campioni di merci

fino a 50 gr . . .
da 50 gr „ „ 100 „ . . .
„ 100 .. .. „ 250 „ . .

250 „ „ „ 500 „ . . .

7. Vaglia postali

Versamenti:

din 4,-
5,-
6, -  

8, -

12.-
2 0 -

din 2.— 
„ 3,-
„ 4.- 
„ 6,-

fino a din 1 0 0  . . din 1 5 . -

da din 1 0 0  „ ii ii 2 5 0  . i* 2 5 . -

yt ir 2 5 0  „ ii ii 5 0 0  . ii 3 0 . -

yy > i 5 0 0  „ ii ii 1 0 0 0  . ii 5 5 -

ii ii 1 0 0 0  „
f» 2 5 0 0  . ii 75-

ii ii 2 5 0 0  „

V  
ii ii 5 0 0 0  . ii 90-

ii n 5 0 0 0  „ li ii 10.000 . li 1 3 5 -

Per i vaglia telegrafici (nel Circondario del- 
l’Istria) viene conteggiato oltre alla tassa di ver
samento ancora la tassa di recapito espresso e la 
tassa di assegno telegrafico per il numero di pa
role.

8. Servizio di conto corrente 

Versamenti:

fino a din 50 din 2,-
din 50 i i  i i  i i 100 i i 4,-

i i 100 i i  i i  i i 250 i i 6.-
i i 250 l i  i i  i i 500 i i 8,-
i i 500 i i  i i  i i 1.000 i i 10.-
i i 1.000 i i  l i  i i 2.500 i i 12,-
i i 2.500 i i  i i  i i 5.000 i i 16.-
i i 5.000 i i  i i  l i 10.000 i i 24,-
i i 10.000 i i  i i  i i 25.000 i i 32-
i i 25.000 i i  i i  i i 50.000 i i 40.-
i l 50.000 V  »? 100.000 46.-



Per ogni ulteriore importo di din 100.000.— o 
parie di questo è dovuta la tassa di altri din 8. — . 
Rimesse a domicilio:

tassa minima ................................... „ 1 5 0  —
telegramma giornalisti per parola . „ 3 —
tassa minima ........................................ . 30,—

fino a din 100 . . .  . din 4,—
da din 100 „ „ „ 1000 . . . „ 8.-
„ „ 1000 „ „ „ 3000 . . . „ 12.-
„ „ 3000 „ „ „ 5000 . . . „ 20.-

Rimesse nell’ufficio postale:

fino a din 500 . . . din 4.—
da din 500 „ „ „ 2500 . . . „ 8.—
„ „ 2500 „ „ „ 5000 . . . „ 12.-
„ „ 5000 in poi . . .  „ 20.—

9. Assicurate

a) Tassa a peso (tassa per lettere raccoman
date dello stesso peso);

b) Tassa a valore:
fino a din 100 . . din 4 . —

da din 100 yy yy yy 500 . ■ „ 6,-
ji jy 500 1000 . ■ „ 12.-
yy yy 1000 yy yy yy 2500 . ■ „ 20.-
yy yy 2500 yy yy yy 5000 . . „ 30.-

yy 5000 yy yy yy 10.000 . ■ „ 40.-

Da 10.000 a 500.000 dinari è dovuta la tassa di 
dinari 2 per ogni 1000 dinari o parte di quest’im
porto, oltre 500.000 dinari fino a 1 milione ancora 
dinari 1 per oqni 1000 d-nari.

10. Pacchi

fino a 5 k g ...............
da 5 kg „ „ 10 k g .................
„ 10kg „ „ 15 k g .................
„ 15 kg „ „ 20 k g .................

11. Raccomandate 

Per il traffico interno . . . .

12. Ricevute di ritorno

d:n 10,-
leftere giudiziali yy 1,-

13. Espressi

Lettere .............................................. din 12.-
pacchi fino à 5 kg . * ................... yy 30.-
recapito avvisi per pacchi oltre i 5 kg yy 12.-

14. Avvisi di arrivo

Per assicurale e p a c c h i............... din 4,-

15. Fermo posta

Lettere e cartoline............................... din 2 -
assicurate, raccomandate e pacchi yy 3,-
Nel traffico interno la tassa è dovuta dal mit

tente. La tassa è doppia, se viene corrisposta dal 
destinatario.
16. Per il prolungamento del termine di rimessa

din 15.—

17. Reclami

Nel traffico inferno......................... din 15.—
B. T a s s e  t e l e g r a f i c h e :

Nel traffico interno:
telegramma semplice per parola . din 7.50
tassa minima ..................................  „ 75,—
telegramma urgente per parola . , „ 15.-^

C. T a s s e  t e l e f o n i c h e :

1. Installazioni

Installazione interna del telefono prin
cipale dell’u t e n t e ........................... din 400.—

Installazione interna del telefono pa
rallelo ..............................................

Installazione interna della campanella
da segnalazione ...........................

Installazione interna dell’interruttore . 
Installazione interna del centralino se

condario — spese effettive 
Installazione esterna del telefono prin

cipale dell’utente fino a 100 utenti 
Installazione esterna del telefono prin

cipale dell’utente da 100 utenti in 
P o i ......................................................

2. Abbonamenti al telefono

Abbonamento al telefono — per località fino 
a 25 linee di utenti:

a) per privati ...............................d:n 1500,—
b) per altri .........................................  2400.—
per località fino a 100 linee di utenti:
a) per privati ........................... din 2000,—
b) per a lt r i .....................................  „ 3600 —
per località oltre 100 linee di utenti:
a) per privati ........................... din 3000.—
b) per altri.......................................  „ 4800.—

3. Allacciamento continuo

a) per una volta al giorno . . . din 120,—
b) per due volte al giorno . . .  „ 240,—

4. Tassa per colloqui telefonici

1. Per avviso semplice . . . .  30.— din
2. per avviso urgente . . . .  60,— „
3. per il certificato dell’esegui-

to colloguio .......................  5.— „
4. tassa per un colloguio lo

cale dalla c a b in a ................  3.— „
5. per eollogui interurbani

semplici (nel traffico intenso) 35,— „ ( I. zona)
6. per collolqui interurbani

semplici (nel traffico infenso) 50.— „ (II. zona)

Nel traffico mnimo dalle ore 22 ali ore 7, il
50 % in meno.

Nella I. zona rientrano i colloqui a distanza 
fino a 25 km, nella II. zona i colloqui a distanza 
oltre ai 25 km.

D. A b b o n a m e n t i  r a d i o  ♦
Abbonamento annuo ................din 720,—
Abbonamento trimestrale . . . .  „ 180.—

E. P r e z z o  d i  v e n d i t a  d e l l e  c a r t e
v a l o r i  e m o d u l i
Cartolina postale ........................... din 4.—
Vaglia ..............................................  „ 4.—
Bollettino pacchi ...........................  „ 3.—
Bollettino di ve rsam en to ................„ 2,—
Registro di consegna raccomanda

te eçc.....................................................  40.-*

din 150.— 
„ 180.- 
„ 225,-
„ 300 -

din 14,—

„ 400,-

„ 400,-
„ 200,-

„ 1400.- 

„ 1800,-
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40.-

Libretto di prelevamento plichi po
stali .............................................. ......  30.—

La presente ordinanza entrerà in vigore con il 
giorno della sua pubblicazione nel bollettino uffi
ciale, mentre si applicherà dal 16 agosto 1951 in poi.

Capodistria, li 15 agosto 1951.

F.f. il segretario: Il vicepresidente:
f.to Alfonz Dolher f.to doti. Stanko Kovačič

63.

In base all’arl. 33, punto a) del decreto sulle 
retribuzioni delle persone nel rapporto di lavoro 
e d’impego e degli allievi in economia di data 31 
luglio 1951, il Comitato esecutivo del Comitato po
polare circondante dell’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A
SULLE RETRIBUZIONI E SPESE NELLE AZIENDE 

ED ESERCIZI ALBERGHIERI

Art. 1

Al personale occupato nelle aziende (esercizi) 
alberghiere dei comitati popolari e delle organiz
zazioni cooperativistiche e sociali, come pure ne
gli esercizi per l’alimentazione sociale verranno 
fissate le retribuzioni a norma della presente or
dinanza.

Art. 2

Le retribuzioni base degli impiegati si determi
neranno in base alle disposizioni vigenti,

Oltre alla retribuzione base gli impiegati ed 
operai occupati nelle aziende (esercizi) alberghiere 
indicate nell’art. 1, possono percepire anche ag
giunte in base alle disposizioni vigenti.

Art. 3

Le retribuzioni del personale occupato nelle a- 
ziende (esercizi) alberghiere si compongono di una 
parte fissa e di una parte variabile della retribu
zione.

La parte fissa della retribuzione è garantita al 
personale in una data percentuale della retribuzio
ne base ed ammonta :

a) per il personale occupato direttamente nel
la lavorazione del materiale e nella preparazione 
delle prestazioni alberghiere nonché nel servizio 
dei clienti l’80 %;

b) per il personale rimanente il 90 %.
Agli apprendisti nell’industria alberghiera ed al 

personale occupato negli esercizi per l’alimenta
zione sociale è garantita l’infera retribuzione base.

Art. 4

Le retribuzioni del personale occupato nelle a- 
ziende (esercizi) alberghiere indicate all’art. 1 della 
presente ordinanza si liquideranno dal fondo paghe 
di quella determinata azienda.

In parte fissa della retribuzione è garantita 
Senza riguardo alla realizzazione del fondo paghe, 
mentre la parte variabile dipende dal fondo paghe 
realizzato.

Art. 5

Il fondo paghe è costituito presso ciascuna a- 
zienda (esercizio) alberghiera quale parte delle sue

spese generali fissate individualmente. Il Consiglio 
per il movimento merci, turismo ed industria alber
ghiera del Comitato popolare circondariale della 
Istria determinerà d’accordo con la delegazione pei
le finanze del Comitato popolare circondariale del- 
l’istria le spese generali medie per le aziende (eser
cizi) alberghiere dei distretti di Capodistria e Buie 
e la percentuale media del fondo paghe in queste 
spese generali.

In base alla media delle spese generali delle 
aziende (esercizi) alberghiere e della percentuale 
media del fondo paghe stabiliti per ogni singolo 
d4stretto, il competente delegato distrettuale per 
il commercio e l’industria alberghiera determinerà 
d’accordo col delegato distrettuale per le finanze, 
le spese individuali delle aziende alberghiere e la 
percentuale individuale del fondo paghe per cia
scuna azienda alberghiera come pure la percen
tuale delle spese generali individuali e deU’ammor- 
tamento, nonché la percentuale individuale dell’utile 
calcolata dal fondo paghe.

Per le aziende (esercizi) alberghiere stagionali 
si dovrà determinare una percentuale maggiore ai 
spese generali individuali rispetto alle aziende (e- 
sercizi) alberghiere che lavorano durante tuno i an
no. Con la percentuale delle spese generali indi
viduali aumentata in questo modo si copriranno le 
spese generali e le retribuzioni del personale in
dispensabile per il mantenimento dell'esercizio du
rante il periodo di inattività dell'azienda (esercizio).

Nel determinare le spese medie ed individuali 
delle singole aziende (esercizi) alberghiere e delia 
percentuale media ed individuale del fondo paghe, 
il competente organo dovrà tener conto delle con
dizioni esistenti per lo svolgimento dell’attività al
berghiera nei singoli settori e ciò nel modo da dare 
possibilità al personale che lavora nelle identiche 
condizioni e si presta al lavoro in misura identica, 
di conseguire retribuzioni identiche.

Art. 6

Dal fondo paghe dell'azienda (esercizio) alber
ghiera si liquideranno:

a) la parte fissa delle retribuzioni del perso
nale;

b) le retribuzioni del personale in regolare li
cenza annuale, in licenza straordinaria pagata ecc.;

c) le paghe intere degli apprendisti nell'indu
stria alberghiera (esercizi);

d) le paghe intere del personale occupato ne
gli esercizi dell’alimentazione sociale;

e) la parte variabile delle retribuzioni.

Art. 7

L’ammontare della parte variabile delle retri-* 
buzioni del personale occupalo nelle aziende (eser
cizi) alberghiere dipende dalla percentuale del pia
nificato giro d’affari delle prestazioni alberghiere, 
conseguto nel singolo mese. Il giro d’affari men
sile è pianificato nei limiti del pianificato movi
mento cassa trimestrale rispettivamente annuale.

Art. 8

La parte del fondo paghe destinata per il pa
gamento della parte variabile delle retribuzioni del
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personale verra distribuita dal comitato amministra- 
Lvo dell’azienda (esercizio) in rapporto alla par
tecipazione dei singoli nel movimento cassa con
seguito dall’azienda (esercizio) alberghiera e, quan
do non sia possibile fare accertamenti del genere, 
in rapporto alla retribuzione base.

Art. 9

Il fondo paghe dell’azienda (esercizio) alber
ghiera aumenterà dei risparmi conseguiti nelle spe
se generali fissate individualmente per singola a- 
zienda (esercizio). La percentuale del risparmio 
conseguito sulle spese generali fissate individual
mente, che va a favore del fondo paghe, sarà fis
sato dal presidente del Consiglio per il movimento 
merci, turismo ed industria alberghiera del Comi
tato popolare circondariale dell'lstria, d’accordo 
col delegato per le finanze del Comitato popolare 
circondariale dell’lstria.

Se le spese generali effettive della singola a- 
zienda (esercizio) alberghiera sono maggiori delle 
spese generali fissate individualmente l’eccesso 
sarà coperto con la parte variabile del fondo pa
ghe. Se l’eccesso delle spese generali fissate in
dividualmente non potrà essere coperto con la 
parte variabile del fondo paghe entro il mese in 
corso, verrà riportato nel mese susseguente, se 
invece l’eccesso non potrà venir coperto nemmeno 
entro l’anno d ’esercizio, verrà riportato nell’eser
cizio dell’anno susseguente e coperto in quest’an
no secondo Io stesso criterio.

Il comitato amministrativo dell’azienda (eser
cizio) alberghiera deve all’atto di distribuzione del
la conseguita parte variabile del fondo paghe, ef
fettuata ai sensi dei comma precedenti del pre
sente articolo, badare affinchè al personale non 
partecipante al risparmio rispettivamente eccesso 
delle spese d’acquisto e di vendita fissate indivi
dualmente, non venga aumentata rispettivamente 
diminuita la parte variabile della retribuzione.

Àrt. 10

Se con il fondo paghe conseguito dall’azienda 
(esercizio) alberghiera non sarà possibile proce
dere nemmeno alla liquidazione della- parte fissa 
delle retribuzioni, questa parte verrà liquidata col 
credito assunto dall'azienda commerciale presso la 
Banca ed in seguito restituito a quesi’ultima, a ca
rico del fondo paghe del mese successivo. Se l’a 
zienda non estinguerà entro l’anno medesimo le sue 
obbligazioni derivanti da questo titolo nei con
fronti della Banca, le obbligazioni stesse saranno 
liquidate a carico del bilancio di previsione; il co
mitato amministrativo ed il direttore dell’azienda 
risponderanno invece di tale superamento.

Art. 11

La parte fissa della retribuzione verrà corris
posta agli impiegati antecipatamente, agli operai 
invece postecipalamente.

La parte variabile della retribuzione dovrà es
sere liquidata entro il 10 del mese per il mese 
precedente.

Art. 12

Istruzioni generali alla presente ordinanza e 
istruzioni dettagliate sul conteggio e fissazione del

fondo paghe, sulla determinazione delle spese ge
nerali e sugli altri provvedimenti per l’applicazione 
della presente ordinanza impartirà il Consiglio per 
il movimento merci, turismo ed industria alberghie
ra del Comitato popolare circondariale dell’lstria.

Art. 13

La presente ordinanza entrerà in vigore col 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale e sarà applicata dal 1 settembre 1951 in poi.

Capodislria, li 23 agosto 1951.

F.f. il segretario: Il vicepresidente:
f.to Alfonz Dolher f.to dolL Stanko Kovačič

In base all’arl. 12 dell’ordinanza sulle retribu
zioni e spese nelle aziende ed esercizi alberghieri, 
il Consiglio per il movimento merci, funsmo e in
dustria alberghiera del Comitato popolare circon
dariale dell’lstria impartisce le seguenti

I S T R U Z I O N I  G E N E R A L I
PER L’APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA SJJLLE 
RETRIBUZIONI E SPESE NELLE AZIDENDE ED 

ESERCIZI ALBERGHIERI

1. NpH’appLcare l’ordinanza sulle retribuzioni e 
spese nelle aziende ed esercizi alberghieri bisogna 
tener conto dei seguenti principi:

a) la retribuzione complessiva dell’impiegato 
(operaio) occupato nell’azienda (esercizio) alber
ghiera dipende in parte dal suo lavoro e zelo ed 
in parte dal successo dell’attività del collettivo di 
lavoro dell’azienda (esercizio) alberghiera quale 
tulio intero;

b) il successo nel lavoro è dimostrato nell’a
zienda (esercizio) alberghiera anzitutto daH’amrnon-. 
tare del movimento cassa conseguito e dalla di
minuzione delle spese generali tuttavia nel modo 
che la diminuzione delle spese generali non vada 
a scapito dell’andamento regolare e del modo ci
vile di servire clienti dell’azienda alberghiera;

c) le retribuzioni del personale nelle aziende 
(esercizi) alberghiere si liquideranno dal fondo pa
ghe. L’ammontare dal fondo paghe dipende dal 
movimento cassa conseguito, dalla diminuzione del
le spese generali, ecc. L’ammontare del fondo pa
ghe conseguito influisce direttamente sull’ammon
tare delle retribuzioni di tutto il personale della 
sinqola azienda alberghiera;

d) il personale della singola azienda (eserci
zio) alberghiera deve sapere in anticipo o essere 
almeno orientato circa l’ammontare della retribu
zione che può conseguire col proprio lavoro.

2. A norma delle disposizioni dell’art. 1 dell’or
dinanza si determineranno le retribuzioni al per
sonale occupato nelle aziende (esercizi) alberghie
re, negli esercizi dei comitati popolari e delle or
ganizzazioni coopralivisliche e sociali.

Il personale delle aziende (esercizi) alberghie
re può percepire di quando in quando anche pre
mi per il disbrigo di affari che per l’andamento re
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golare dell’azienda alberghiera sono importanti 
{addobbo dei locali d’esercizio, servizio civile e ce
lere, premura dimostrata nel superamento del mo
vimento cassa, ecc.).

1 premi di cui al comma precedente si liquidi- 
deranno dalla parte dell’utile spettante all’azienda 
alberghiera.

3. Tra il personale di cui all’art. 3 punto a) del
l’ordinanza si novera:

il direttore dell’azienda alberghiera rispettiva
mente il dirigente dell’esercizio alberghiero, lutto 
il personale di servizio (camerieri, baristi, cassieri, 
ecc), tutto il personale di cucina, acquisitori, eco
nomo, magazziniere, ecc. Negli esercizi alberghie
ri rientrano in guesto gruppo: il personale addetto 
aH’accoglimenfo di clienti, uscieri, cameriere, mes
si, ecc.

Tra il personale di cui all’arl. 3, punto b) del
l’ordinanza si novera tutto il rimanente personale 
non menzionato nel punto precedente delle pre
senti istruzioni.

Con riferimento alla differente organizza
zione e natura del lavoro, il consiglio degli operai 
dell'azienda deciderà nelle controversie in merito 
al fatto se l’Operaio rispettivamente impiegato ab
bia da ricevere I’80 % o 90 % della parte fissa della 
retribuzione.

4. Una volta fissate le spese generali individu
ali deH’azienda alberghiera secondo l'art. 5 dell’or
dinanza nonché la percentuale di gueste spese che 
va devoluta al fondo paghe, il comitato ammini
strativo dell’azienda pianificherà la divisione del 
fondo paghe nel seguente modo:

a) calcolerà anzitutto l’ammontare del fondo 
paghe rispetto al pianificato giro d’affari dell’azien
da alberghiera;

b) calcolerà in seguito l’ammontare della parte 
fissa delle retribuzioni del personale indicato al- 
l’art. 3, punto a) dell’ordinanza, del personale di 
cui all'ari. 3, punto b) dell’ordinanza, le paghe de
gli apprendisti dell’azienda (esercizio) alberghiera 
e le paghe del personale occupato negli esercizi 
deH’alimentazione sociale.

All’importo così stabilito della parte fissa del 
fondo paghe viene aggiunta ancora la riserva per 
spese che si liquideranno dal fondo paghe, guali 
ad esempio le retribuzioni del personale in licenza 
annuale pagata, ecc.

La parte variabile della retribuzione del per- 
sonale dell’azienda (esercizio) alberghiera si cal
cola in rapporto alla percentuale conseguita del 
piano mensile di giro d ’affari delle prestazioni al
berghiere.

Se il conseguito (pianificato) movimento cassa 
mensile delle prestazioni alberghiere è realizzato 
aj 100 %, spetta al personale l’intera parte varia
bile della retribuzione (la differenza tra la parte ga
rantita delle retribuzioni e le retribuzioni base).

Se il movimento cassa mensile pianificato delle 
prestazioni alberghiere è stato superato, si ricono

scerà e liquiderà al personale alberghiero la cor
rispondente parte variabile del fondo paghe.

Se l’azienda alberghiera non ha realizzato nem
meno la parte garantita del fondo paghe, la parte 
del fondo paghe non realizzata sarà liguidata dal 
credito che l’azienda alberghiera assumerà presso 
la Banca e che restituirà in seguito a guest’ulfima 
dal fondo paghe del mese successivo. Nei mesi 
successivi il personale non potrà ricevere tutta la 
parte variabile, ad esso spettante, del fondo paghe, 
fino a quando il credito assunto per la copertura 
della parte mancante del fondo paghe non sarà 
restituito. Se l’azienda alberghiera non sarà in gra
do di estinguere l’obbligazione a guesto titolo en
tro l’anno, si procederà a norma dell’art. 13 del
l’ordinanza -sulle retribuzioni e spese nelle aziende 
ed esercizi alberghieri.

Il conseguito fondo paghe spettante alla sin
gola categoria di personale dell’azienda (eserci
zio) alberghiera si dividerà tra i singoli impiegati 
— operai per il loro comune accordo oppure per 
deliberazione del comitato amministrativo dell'a
zienda alberghiera. In mancanza di tale accordo 
rispettivamente deliberazione, il conseguito fondo 
paghe si dividerà tra i Singoli in rapporto alla par
te variabile della loro retribuzione.

5. Agli acguisitori in servizio effettivo dell’a- 
zienda alberghiera è assicurata la retribuzione nel
l’ammontare dell’80 %, la parte variabile della re
tribuzione sarà da essi conseguita invece con la 
percentuale fissata per il personale di cui all’art. 3, 
punto a) dell’ordinanza. Al personale in viaggio di 
servizio spetta la trasferta secondo le disposizioni 
vigenti. Queste trasferte come pure altre spese di 
viaggio (spese di trasporto) vanno a carico delle 
spese generali fissate individualmente per l’azien
da alberghiera, e non a carico del fondo paghe 
dell’azienda.

6. Se l’azienda alberghiera svolge attività se
condarie (proprio parco rotabile, lavorazione del
la carne, economia, ecc.), le retribuzioni del per
sonale occupato in tali attività si liquideranno con 
le entrate di queste attività. Il modo di retribuire 
tale personale sarà fissato dal comitato ammini
strativo dell'azienda alberghiera secondo le nor
me oppure in altro modo.

7. Le presenti istruzioni entreranno in vigore 
col giorno della loro pubblicazioie nel Bollettino 
ufficiale e si applicheranno a parlire dal 1. settem
bre 1951 in poi.

Capodistria, li 24 agosto 1951.

Il presidente del Consiglio per il movimento 
merci, turismo ed industria alberghiera:

f.to Mario Klun

65.

In base all’ari. 1 del decreto del Comitato po
polare circondariale dell’lsiria di data 3 agosto 
1947 suU’auiorizzazione data al Comitato esecu
tivo di emanare decreti ed ordinanze nel campo
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economico, il Comitato esecutivo del Comitato po
polare circondariale dell'lstria emette la seguente

O R D I N A N Z A
SULL ABROGAZIONE DELL’ORDINANZA SUI 
PAGAMENTI RECIPROCI NELL’ECONOMIA

Art. 1

L’ordinanza sui pagamenti reciproci nell’eco- 
nomia di data 23 agosto 1950 (Bollettino ufficiale 
Ni. 11-59/50) viene abrogata.

Art. 2

La presente ordinanza entrerà in vigore col 
giorno della sua pubblicazione nei Bollefhno uffi
ciale, mentre si applicherà agli effetti di paga
mento delle penalità dal 1. agosto 1951 in poi.

Capodistria, il 30 agosto 1951.

F.f. il segretario: 
f.to Alfonz Dolher

66.

Il vicepresidente 
f io  dr. Sianko Kovačič

In base all’art. 7 del decreio sull’utile e sulla 
ripartizione dell’utile delle aziende economiche di 
data 30 luglio 1951, il Comitato esecutivo del Co
mitato popolare circondariale dell’Isfria emette la 
seguente

O R D I N A N Z A
SULLA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI 
PIANI FINANZIARI DELLE AZIENDE ECONOMI

CHE

Art. 1

Le aziende economiche amministrate dai con
sigli degli operai devono, agli effetti di accerta
mento e ripartizione dell'utile, compilare piani ti- 
nanziari per il periodo di piano dal T agosto al 31 
dicembre 1951.

Ari. 2

Le aziende compileranno i piani finanziari a 
norma delle istruzioni prescritte dal delegalo pei
le finanze del Comitato popolare circondariale del- 
l’istria per i singoli rami di economia.

Le aziende agricole (poderi) non sono tenute 
a compilare piani finanziari, le aziende comunali li 
compileranno invece a norma delle istruzioni, per 
il ramo di economia in cui esse rientrano con rife
rimento al carattere della loro attività.

Art. 3

Le aziende devono presentare i piani finanziari 
al più tardi entro il 5 settembre 1951 e precisamente 
un esemplare alla delegazione per le finanze del 
Comitato popolare circondariale deH’Istria, un e- 
semplare invece alla delegazione per le finanze del 
comitato popolare distrettuale nella cui circoscri
zione si trova la sede dell’azienda.

Ari. 4

La presente ordinanza entra in vigore imme- * 
diatamente.

Capodistria, li 30 agosto 1951.

F.f. il segretario: 
f io  Alfonz Dolher

Il vicepresidente:
f.to doit. Sianko Kovačič

67.

In base all’art. 1 del decreto del Comitale» po
polare circondariale dellTstria di data 3 agosto 
1947 sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo 
di emanare decreti ed ordinanze nel campo eco 
nomico, il Comitato esecutivo del Comitato popo 
lare circondariale dell’lstna emette la seguente

O R D I N A N Z A
SULLA MODIFICA DELLA TARIFFA SULLA COR
RESPONSIONE DEI DIRITTI DI MARCHIAI URA 
E DELLE ALTRE TASSE DI VERIFICAZIONE t 
MARCHIO DELLE MISURE E DEI METALLI PRE

ZIOSI

Art. 1

La tariffa sulla corresponsione dei diriii d 
marchiatura e delle altre tasse di verificazione 
marchio, delle misure e dei metalli preziosi di dala 
28 maggio 1951 (Bollettino ufficiale 3-15/51) viene 
modificata nel modo che tutti i diritti di marchia
tura e le altre tasse di verificazione e marchio del
le misure e dei metalli preziosi, indicati nella ta
riffa menzionata, subiscano l'aumento del 200 |,

Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore col gior

no aeila sua pubblicazione nel bollettino umcialc,

Capodistria, 30 agosto 19ol.

F. 1. il segretario: 11 vicepresidente
i.to Ailonz Doiner f.lo or. biaiiKo Kovacic

60. j

In base all’ari. 144 del decreto suila coopera
tive agricole, il Loniilalo esecunvo del L.oinilaiD 
popolare circondariale aeli'isiria emette le segue®

I S T R U Z I O N I

SUL PROCEDIMliniiU t  SULLA COMPETENZA 
Ul ULClUtRE IN MtlRl 1O ALL LthuliA  U aLIA  
LÜ U F tK A ilV A  AüK iCOLA Ul PRODUZIONI: L 
ÒULLA R E S lll UZlONE un i lERRENl IMMLitfi 
NtLLA COOPERA 11 Va  AURICOLA Di PRO IE

ZIONE

Fino a quando non saranno emesse disposizio* 
ni pm aettagliate sul proceaimento da seguire per 
l'uscita dalla cooperativa agricola di proauzione, 
sugli organi competenti a aenberare in merito al
l'uscita nonché sulla restituzione dei terreni im
messi allatto di adesione alla cooperativa, questi 
problemi saranno risolti secondo i seguenti prin- 

C1P‘:

1. La richiesta di uscita dalla cooperativa 
gricola di produzione dev’essere personale i viene 
inoltrata al comitato amministrativo. In merito a 
questa richiesta decide il comitato amministrativo 
nella sua seduta, comunicando la propria decisio
ne al socio che ha avanzato tale richiesta. Se ii 
comitato amministrativo decide che il socio della 
cooperativa agricola di produzione, che è rima
sto proprietario dei terreni, può uscire dalla co
operativa, decide anche in merito ai terreni da re
stituirsi.
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2. La deliberazione del comitato amministrati
vo della cooperativa agricola di produzione di cui 
al punto precedente dev’essere trasmessa ai sensi 
del primo comma dell’art. 9 del decreto sulle co
operative agricole entro 10 giorni per l’esame al 
comitato esecutivo del comitato popolare distret
tuale.

Il comitato esecutivo, quale organo di sorve
glianza immediato per le organizzazioni agricole 
cooperativistiche della propria circoscrizione, può 
convalidare o annullare la deliberazione del comi
tato amministrativo della cooperativa agricola dì 
produzione ai sensi del secondo comma dell’art. 8 
del decreto sulle cooperative agricole, se crede 
che questa deliberazione S'a in contrasto con le 
disposizioni vigenti.

3. II socio della cooperativa aqricola di pro
duzione ha diritto di ricorrere avverso la delibera
zione del comitato esecutivo del comitato popo
lare distrettuale, emessa ai sensi del punto pre
cedente, e precisamente al Comitato esecutivo del 
Comitato popolare Circondariale dell’Isfria che in 
sequito decide definitivamente in merito all’uscita 
dalla cooperativa agricola di produzione. Il ricorso 
dev’essere prodotto entro quindici qiorni dalla no
tifica della deliberazione del comitato esecutivo 
del comitato popolare distrettuale.

4. Quando la deliberazione dell’organo coope
rativistico rispettivamente del comitato esecutivo, 
con cui si permette al socio della cooperativa agri
cola di produzione di uscire dalla medesima, di
venta esecutoria, tale socio ha diritto di produrre 
petizione al competente giudizio, che emetterà 
sentenza sulla restituzione dei terreni, in quanto 
eqli non sia d’accordo con la deliberazione del co
mitato amministrativo della cooperativa agricola di 
produzione in merito ai terreni che a lui dovreb
bero essere restiiuiti in cambio di quelli da lui im
messi nella cooperativa all’atto di adesione rispet
tivamente in quanto i terreni immessi non gli siano 
sfati ancora restitu ii.

5. In conformità al procedimento prescritto dai 
punti 1. a 3. verrà deciso in merito alla qualità di 
socio in tutti i casi in cui i singoli cooperativisti 
porranno tali quesifi. II comitato amministrativo di
scuterà e deciderà in merito a tuffi i problemi con
cernenti l’appartenenza o meno alla cooperativa.

6. Le presenti istruzioni entrano in vigore im
mediatamente e si riferiscono anche a tutti i pro
blemi non ancora trattati e concernenti l’uscita dalla 
cooperativa agricola di produzione rispettivamente 
la qualità di socio della medesima.

Capodistria, li 14 agosto 1951.

F.f. il segretario: 11 vicepresidente:
f.to Alfonz Dolher f.to dr. Stanko Kovačič

69.

In base agli art. 10 e 33 del decreto sulle re
tribuzioni delle persone in rapporto di lavoro e 
d’impiego e degli allievi in econom;a di data 31 
luglio 1951, il Comitato esecutivo del Comitato po
polare circondariale dell’lstria emette le seguenti

ISTRUZIONI TEMPORANEE
PER LA SISTEMAZIONE DEI DIPENDENTI DEI 
COMITATI POPOLARI, DEI LORO UFFICI ED 

ENTI IN GRUPPI DI PAGA

1) I dipendenti dei comitati popolari, dei loro 
uffici ed enti verranno sistemati ai sensi degli art.
10 ed 11 del decreto sulle retribuzioni delle per
sone in rapporto di lavoro e d’impiego e degli 
allievi in economia di data 31 luglio 1951 (Bollettino 
ufficiale No. 7-35/51) nei seguenti gruppi di paga:

a) i dipendenti con scuola media incompiuta o 
scuola equiparata, nei gruppi di paga 5 a 21;

b) i dipendenti col titolo di studio della scuola 
med:a completa o di scuola equiparata, nei gruppi 
di paga 8 a 27;

c) i dipendenti col titolo di studio universita
rio, nei gruppi di paga 15 a 30.

2) I dipendenti verranno sistemati nei rispettivi 
gruppi di paqa dell’organo competente per l’as
sunzione in servizio, tenendo conto anzitutto delle 
seguenti circostanze:

a) del nrado di caoacifà professionale del d>- 
nendmte, vale a dire delle coonizioni professionali 
acquisite m scuola e col lavoro pratico;

b) deU’imporfanza sociale del lavoro svolto 
dal dipendente;

c) del profitto e zelo dimostrato dal dipendente 
nel lavoro finora disimpegnato;

d) del periodo di occupazione nel ramo in cui
11 dipendente lavora all’atto della sistemazione;

e) di tutta la rimanente durata di servizio.
3) I dipendenti dei comitati popolari, dei loro 

uffici ed enfi vengono sistemati, tenuto conto della 
loro sistemazione in gruppi di paga, nelle seguenti 
categorie:

a) nella prima categoria rientrano i dipendenti 
sistemati nei gruppi di paga 26 a 30;

b) nella seconda categoria rientrano i dipen
denti sistemati nei gruppi di paga 21 a 25;

c) nella terza categoria rientrano i dipendenti 
sistemati nei gruppi di paga 11 a 20;

d) nella quarta categoria rientrano i dipendenti 
sistemati nei gruppi di paga 5 a 10.

4) Nel sistemare i dipendenti ai sensi delle dis- 
Dosizioni di cui sopra, bisogna applicare per ana
logia i principi contenuti nell’arf. 24 del decreto 
sulle retribuzioni delle persone in rapporto di la
voro e d’impiego e deali allievi in economia.

5) Avverso la sistemazione è ammesso ricorso 
alla Commissione superiore per la categorizzazio
ne dei dipendenti, nominata dal Comitato esecu
tivo de] Comitato popolare circondariale dell’Istria.

6) Spiegazioni più dettagliate delle presenti 
istruzioni saranno date dal delegato per il lavoro 
del Comitato popolare circondariale deH’Istria.

7) Le presenti istruzioni entrano in vigore im
mediatamente.

Capodistria, li 14 agosto 1951.

F.f. il segretario: Il vicepresidente:
f.to Alfonz Dolher f.to dott. Stanko Kovačič
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70.

In base all’arl. 10 del decreto sulle retribuzioni 
delle persone in rapporto di lavoro e d’impiego e 
degli allievi in economia di data 31 luglio 1951, il 
Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dell'lstria emette le seguenti

I S T R U Z I O N I  T E M P O R À N E E
PER LA SISTEMAZIONE DEGLI OPERAI ED 

IMPIEGATI IN CATEGORIE E GRUPPI DI PAGA

1) Gli operai sono categorizzati secondo il gra
do di capacità professionale, necessaria per poter 
disimpegnare i lavori del posto di lavoro, in otto 
categorie ed entro ciascuna categoria in tre gruppi 
di paga. >

La categoria significa il grado di capacità pro
fessionale dell’operaio.

La professione dell’óperaio significa la specie 
di capacità professionale.

21 Gli operai sono sistemati in categorie secon
do i seguenti criteri:

nella I. categoria, operai che •disimpegnano i 
più elementari lavori, per i quali non è richiesta 
istruzione professionale e nemmeno pratica pro
fessionale;

nella li. categoria, operai che disimpegnano 
lavori elementari di un dato ramo secondo le istru
zioni impartite dall’operaio con un grado più ele
vato di capacità professionale, che conoscono l’im
piego degli arnesi e materiali con cui lavorano ed 
hanno superato un periodo di lavoro pratico di al
meno 9 mesi;

nella III. categoria, operai che disunpegnano 
indipendentemente lavori elementari di una-più ri

stretta sfera d’azione in quella determinata pro
fessione rispettivamente operazioni sempLci di la
voro col sistema di lavoro a brigata (collettivo), 
che conoscono l’impiego degli arnesi, macchine e 
materiali con cui lavorano ed hanno superalo un 
periodo di lavoro pratico di almeno 24 mesi;

nella IV. categoria, operai che disimpegnano 
indipendentemente lavori più complessi di una de
terminata professione rispettivamente operazioni 
di lavoro più complesse col sistema di lavoro a 
brigata (colleltivo), che conoscono in linea 
generale tutti i lavori della loro professione e l’im
piego degli arnesi, macchine, impianti e materiali 
con cui lavorano ed hanno superato un periodo di 
lavoro pratico di almeno 42 mesi;

nella V. categoria, operai che senza un’imme
diata dirigenza disimpegnano indipendentemente 
lavori complessi della propria professione ed ese
guono riparazioni di minore entità degli arnesi, 
macchne ed impianti a cui sono addetti, conosco
no i mezzi di lavoro ed i materiali con cui lavo
rano, sanno organizzare in maniera indipendente 
il proprio posto di lavoro ed hanno superato un 
periodo di lavoro pratico di almeno 66 mesi;

nella VI. categoria, operai che senza un’imme
diata dirigenza disimpegnano indipendentemente 
lavori complessi della propria professione, che so
no specializzati per il d simpegno di più lavori del
la propria professione, conoscono bene materie 
prime e materiali come pure la costruzione e le 
proprietà delle macchine ed impianti a cui sono

addeit', nonché il processo di lavoro e che hanno 
superato un periodo di lavoro pratico di almeno 96 
mesi (8 anni);

nella VII. categoria, operai specializzati per 
tutte le specie di lavoro della propria professione, 
che conoscono benissimo le proprietà ed i vantag
gi dei mezzi di lavoro, il procedimento tecnico e 
tecnologico connesso con la loro professione ed 
hanno superato un periodo di lavoro pratico di al
meno 132 mesi (11 anni);

nella Vili, categoria, operai specializzali per 
tutte le specie di lavoro della propria proffessione, 
che in linea generale conoscono le professioni af
fini, conoscono bene le proprietà fisiche e chimi
che dei materiali, le caratteristiche e la Costruzio
ne delle macchine e degli impianti, il procedimento 
tecnico e tecnologico e l’organizzazione di lavoro 
ed hanno superato un periodo di lavoro pratico di 
almeno 180 mesi (15 anni).

Effettuando la sistemazione secondo le depo
sizioni di cui sopra bisogna tener confo dei prin
cipi dell’art. 24 del decreto sulle refr buzioni delle 
persone in rapporto ji lavoro e d ’impiego e degli 
allievi in economica.

3) L’operaio che viene sistemato in una data 
categoria deve oltre a possedere cognizioni ne
cessarie per questa categoria conoscere anche i 

lavori che corrispondono alle coqnizioni delle ca
tegorie inferiori della stessa professione (esempio: 
l’operaio che è sistemato nella IV. categoria deve 
conoscere anche i lavori, per i quali si richiedono 
cognizioni della L, II. e III- categoria).

Oltre a ciò l’operaio deve di regola aver com
piuto anche il periodo di lavoro prescritto per que
sta categoria dal punto precedente.

4) Ogni categoria si suddivide in tre gruppi di 
paga e precisamente:

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. 
VIII

I. categoria in
in
in

1,
4,
7,

2 e 3 gruppo di paga,
5 e 6 gruppo di paga,
8 e 9 gruppo di paga,

in 10, 11 e 12 gruppo di paga,
in 13, 14 e 15 gruppo di paga,
in 16, 17 e 18 gruppo di paga,
in 19, 20 e 21 gruppo di paga,
in 22, 23 e 24 gruppo di paga.

Gli operai sono sistemati di regola nei gruppi 
di paga da 1 a 24.

Gli operai di elevata qualifica — specialisti 
straordinari — possono essere sistemati anche nei 
gruppi di paga superiori, se nel lavoro si dimo
strano particolarmente assidui e conseguono par
ticolari successi di lavoro nella propria rispetti
vamente nella professione affine. Decide in merito 
il comitato amministrativo dell’azienda.

5) II gruppo di paga dell’operaio è .determinato 
nel modo seguente: all’operaio categorizzato vie
ne fissato il corrispondente gruppo di paga di que
sta categoria. In ciò si tiene conto: del periodo di 
lavoro, dell’istruzione e capacità professionale, 
della disciplina dell’operaio, della costanza, dello 
spirito di sacrificio, ecc.

Con riguardo alle particolarità dell’industria di 
lavorazione del pesce, gli operai non qualificati 
che ai sensi del punto 2 rientrano nella I. o nella II. 
categoria, possono essere sistemati nei gruppi d,i
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paga della III categoria se hanno passato un pe
riodo più lungo di. occupazione nella stessa azienda.

Chi di tali operai tronca arbitrariamente l’oc

cupazione, viene all’atto di ripetizione del con
tratto di lavoro sistemato nella 1 categoria, senza 
tener conto dell’occupazione anteriore a tale in
terruzione.

6) Per l’accertamento della capacità professio
ne e del periodo di lavoro bisogna servirsi anzi
tutto del libretto di lavoro, del certificato dell’azien
da, ufficio od ente dove l’operaio ha lavorato ri
spettivamente lavora, dell’attestato o di altro do
cumento valido.

7) Avverso la categorizzazione è ammesso ri
corso ai sensi delle disposizioni dell’art. 10 del de
creto sulle retribuzioni delle persone in rapporto 
di lavoro e d'impiego e degli allievi in economia.

8) Nel sistemare gli impiegati in gruppi di pa
ga si applicano oer analogia le istruzioni tempo
ranee per la sistemazione dei dipendenti dei co
mitati oonolari. dei loro uffici ed enti in gruppi di 
paga di data 14 agosto 1951.

9) Spiegazioni deflagrale di gueste istruzioni 
verranno date dal delenato per il lavoro del Co
mitato popolare circondariale dell’Istra.

10) Le presenti istruzioni entrano in vigore im
mediatamente.

.Capodistria, li 14 agosto 1951.

F f. il seairetario: Il vicenresidente:
f to Alfonz Dolher f io dott. Stanko Kovač’-č

71-

In base all’arf. 12 del decreto sulle retribuzioni 
delto persone in rapporto di lavoro e d’impiego e 
deali allievi in economia di data 31 luglio 1951, il 
Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dell’Isfria emette le seguenti

I S T R U Z I O N I
Si ILL’ACCERTAMFNTO DELLA SPFC1E F DFL 
GRADO1 n i CONDIZIONI DI LAVORO SPECI

FICHE NEI POSTI D ILA VOR O

1. I posti di lavoro ed i lavori per i quali si ri 
chiede dallo operaio rispettivamente dipendente 
uno sforzo fisico o mentale più che normale rispet
tivamente che sono nocivi alla salute o pericolosi 
alla vita deH’operaio rispettivamente dipendente, 
sono considerati posti di lavoro rispettivamente la
vori in condizioni specifiche di lavoro.

2. I posti di lavoro in condizioni specifiche di 
lavoro si suddividono in quattro gruppi:

a) lavori particolarmente pesanti;
b) lavori in condizioni-atmosferiche o meteo

rologiche specifiche;
c) lavori nocivi alla salute;
d) lavori pericolosi alla vita.
Secondo l’intensità delle condizioni specìfiche 

di lavoro, ciascuno dei gruppi sopra indicati si di
vide in gradi, determinando secondo questa clas
sificazione in gradi all’operaio rispettivamente di
pendente occupato in tale posto di lavoro rispet
tivamente in tale lavoro, l’ammontare della retri
buzione per il lavoro in queste condizioni specifi

che nei limiti degli importi stabiliti dall’art. 12 del 
decreto sulle retribuzioni delle persone in rappòr
to di lavoro e d’impiego e degli allievi in economia.

3. Rientrano nei lavori fisici particolarmente 
pesanti:

a) primo grado: lavori che si eseguono con la
forza muscolare in piedi o camminando col supe
rare una maggiore resistenza, sollevamento, tras
porto, trasferimento di oggetti, che richiedono una 
maggiore tensione muscolare di tutto il corpo. Nel 
primo grado di guesfo gruppo rientrano ad esem
pio: lavori da fabbro, carpentiere, fuochista, fac- 
ch’no [caricazione, scaricazione di oggetti pesanti 
da 30 a 50 kg per persona), rottura di blocchi di 
cemento, di pietrame ecc.; '. \

b) secondo grado: lavori pesanti da muratore 
e lavorazione a mano di mattoni, lavori agricoli, 
forestali, da scalpellino pesanti (con arnesi a ma
no), lavori da fuochista sui p ;roscafi, caricazione 
e scaricazione di oggetti pesanti del peso da 50 
a 75 kg per la distanza fino a 30 m oppure fino al
l’altezza di 10 m per ciascun operaio;

c) ferzo grado: lavori fisici pesantissimi con 
sforzo muscolare massimo guale lavoro perma
nente, ad esempio caricazione e scarieaziòne dal 
veicolo e trasporto di oggetti sopra i 50 fino a 75 
kg di peso per la distanza oltre i 30 m oppure per 
l’altezza oltre i 10 m per singolo operaio, carica
zione e scaricazione di tronchi di legno pesanti ed 
altro.

4. I lavori in condizioni atmosferiche o meteo
rologiche specifiche sono ad esempio:

a) primo orado: lavori alla femoerafura da

a 30° C con l’umidità relativa dell’aria sopra il 70 % 
(ad esempio lavori nei locali industriali perla cottu
ra del saDone. grassi, colle, lavori nelle sale di essi- 
eazione umide, nelle lavanderie, ecc.): lavori alla 
femoerafura secca da 30 a 35° C fad esemnln nei 
reparti per la lavorazione di metalli, nella fusione, 
riscaldamento e cottura di materiali, nei Generatori 
a gas), lavori nenli ambienti alla femneralura tra 
oiù e meno 5° C (ad esempio lavori nelle celle fri
gorifere, ghiacciaie, ecc.);

b) secondo grado: ,gli stessi lavori, se la tem
peratura va fino ai 35° C aH’umidità relativa sopra 
il 70 %, rispettivamente se il calore sécco va fino 
a 40° C oppure il freddo da — 5° C a —10° C;

c) ferzo grado: gli stessi lavori nei posti di la
voro come per il primo grado, se la temperatura 
va sopra i 35° C e l’umidità relativa sopra il 70 % 
rispettivamente se il calore secco oltrepassa i 40° C 
oppure il freddo va sotto i 10° C.

5. Sono nocivi alla saluta i lavori:

a) primo grado: il lavoro in cui il corpo viene 
continuamente scosso (lavoro con arnesi pneuma
tici e simili); lavori nel rumore, lavoro in cui vi è 
contatto diretto con corrosivi (acidi, alcalini e loro 
basi, catrami, ecc.); lavoro nella polvere industria
le aspra, ad esempio nel falco, carbonato di calcio 
e di magnesio, nella povere di carbon fossile, di 
ferro, di cemento ed in altre polveri in quantità ri
levanti; lavori lunqhi in condizioni anormali di po
sizione del corpo che stancano fisicamente o meh-
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talmente; lavoro che richiede una tesnione accen
tuata di nervi come ad esempio la guida di auto
carri ed autocorriere pesantissimi, lavori di turno 
notturno;

b) secondo grado: lavoro sotto terra alla tem
peratura ed umidità anormale in assenza di gas 
nocivi; lavoro in presenza di raggi ultravioletti (sal
datura); lavoro in cui vi è pericolo di contagio o 
pericolo di ammalarsi per malattie infettive (ad 
esempio: lavoro di spazzini, degli operai addetti 
alla canalizzazione urbana, lavoro con pezze vec
chie non disinfettate); lavoro negli ambienti in cui 
viene versata l’acqua (ad esempio nel lavaggio di 
minerali e di altro materiale); lavoro nella polvere 
corrosiva e nei gas che influiscono su certe parti 
del corpo (ad esempio sulle mucose, sugli occhi, 
sugli organi respiratori superiori); lavori in cui il 
corpo viene a contatto diretto col catrame, pegola 
e simili;

c) ferzo grado: lavoro sugli apparecchi Rönt
gen. lavoro in cui vi é contatto con sostanze, pol
veri, gas e vapori velenosi che hanno influenza 
nociva generica sull’organismo (oer esempio il la
voro con piombo, fosforo, alcaloidi, cloco bromo, 
idroaeno zolforato ed altri); lavoro alle condizioni 
di pressione aumentata fino a 1,5 atmosfere; lavo
ro in cui vi è percolo di contaaio per via respi
ratoria con malattie infettive, eccella la tubercolosi;

d) quarto grado: lavoro in cui vi è pericolo di 
contagio lubercoloso per via respiratoria; lavoro 
neiraumenlafa pressione da 1,6 a 3 atmosfere; la
voro delle condizioni in cui la pressione diminuisce 
rap'damenfe; lavoro dei palombari fino a 10 m di 
profondità:

e) quinto grado: lavoro nelFaumenfata pres
sione sopra 3 atmosfere; lavoro dei palombari alla 
profondità sopra i 10 m.

6. Sono pericolosi alla vita i seguenf, lavori.:

a) primo grado: lavoro con materiali o esplo
sivi in cui vi è pericolo di incendio o esplosione 
soltanto a contatto diretto col fuoco; lavori all’al
tezza sopra i 8 m con protezione minima (ad esem
pio lavori su torri, scale);

b) secondo grado: manipolazione con esplosivi 
e materiale esplosivo che si incendiano e esplo
dono facilmente o spontaneamente; lavoro con gas, 
vapore e polvere esplosivi;

c) terzo grado: lavori direttamente collegati con 
la polvere nera o materiale esplosivo affine, dove 
sussiste il pericolo continuo di esplosione;

d) quarto grado: lavori, manipolazioni e po
sti di lavoro in esplosivi pericolosissimi, che esplo
dono anche in seguito alla semplice pressione o 
urto.

7. L’importo prestabilito che è corrisposto per 
le condizioni specifiche di lavoro nei posti di la
voro, viene corrisposto per tutto il tempo di lavoro 
soltanto a guegli operai e dipendenti che in tali la
vori trascorrono più del 75 % dell’orario di lavoro 
normale: se tale tempo è minore, l’importo è pa
nato soltanto per il periodo di tempo trascorso dal
l’operaio rispettivamente dipendente in guesti posti 
di lavoro. Per operai e dipendenti retribuiti a mese 
si può in guesto caso fissare il forfa’t.

8. I posti di lavoro ed i lavori i cui con prov
vedimenti protettivi l’azienda può allontanare le 
circostanze che provocano condizioni specifiche di 
lavoro, sono esclusi dalla classifica a norma delle 
presenti istruzioni.

9. Il competente delegato rispettivamente con
siglio del Comitato popolare circondariale della 
Istria può emettere, d ’accordo col presidente del 
Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria, istruzioni più dettagliate circa 
l’accertamento del grado delle condizioni specifi
che di lavoro per i singoli rami

lo. Le presenti istruzioni entrano in vigore im
mediatamente.

Capodistria, li 14 agosto 1951.
F.f. il segretario: Il vicepresidente:

f.to Alfonz Dolher f.to doti. Stanko Kovačič
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Annunzi legali
Potocco Luciano di Domenico e di Tomcic Maria, nato a Sicciole 

addi 13 dicembre 1924, agricoltore, già residente in Castignol 936, 

partiva adidi 27 marzo 1944 per Pola coin l'organizzazione Todt e il 

12 giugno dello stesso anno in Potacco Luciano passava nelle file 

;dei partigiani. Pochi giorni idoipo «gli rimaneva uiociso nei pressi 

di Sbuibice in Croazia in u!n camibattiimento fra tedeschi eld ustascia 

da un 'lato e partigiani dall’altro.

Essendoché 'in seguito a ciò 'si. deve supporre che verrà a su

bentrare la presunzione .legale dalla morte dii Potacelo Luciano si 

inizia su ricorso delta madre Toncic Maria il procedimento per la

dichiarazione di morte « nominalsi allo s te s s o  quatte curatore Močnić 

Valentino da P.Lrano.

Chiunque aveisse notizie suIHo soomipanso è invitato a darle 

a questo Giudizio oppure al curatore non oltre 'U 30 ottobre 1951. 

Decorso tale tarmine questo Giudizio deciderà sulila domanda con

cernente la dichiarazione di morte.

Giudizio popolare distrettuale
Pli'rano, li 31. 7. 1961.

MILOK Pietro, fu Pietro, agricoltore da Buie, Via dell’Armata 

Rossa 15, ha smarrito la propria carta d’identità No. 60398/48 ri

lasciata dal CPL di Buie e la dichiara annullata.

Buie li 5. 5. 1951.

Editore: Amministrazione Comitato Popolare •Circondariale dell’Istria. — Amministrazione a Capodistria. — Direttore 

resppnsaibi'le; Conlen« Crtçroir, Capo<l istria. — Stampato penta Tipografia «Jadran», Capodistrja,
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S O M M A R I O :

P RESC R IZ IO N I DEL COMITATO POPOLARE C IRCON 
D A R IA LE  D E LL ’ISTRIA

72. Decreto sull’esecuzione dei lavori d ’investimento nella cir
coscrizione del Comitato popolare circondariale dell’Istria.

73. Decreto isuìl’integrazione del decreto sulla manutenzione 
degli edifici ad uso abitazióne.

74: Decreto sulla costituzione degli organi d i revisione.

75. Decreto sulle integrazioni del decreto sulle imposte.

7G. Decreto sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circ ocnidariale dell’lstria di sottoporre 
singoli ram i di economia d ’importanza pubblica a ll’amm i
nistrazione unica.

77. Decreto suH’emendiamento del decreto sulle trasgressioni.

78. Decreto sull’emendamento del decreto sull’utile e sulla ri-
partizione dell’utile delle aziende economiche.

79. Decreto sull’emendamento del decreto sull’assicurazione 
sociale degli operai e im piegati e delle loro famiglie di data 
31 luglio 1951.

80. Decreto su ll’integrazione del decreto sulle retribuzioni delle 
persone in. rapporto di lavoro e d’impiego e degli allievi 
in economia.

81.

82.

83.

84.

85.

8G.

Deliberazione di data 3 febbraio 1951 s-ull’approvazione 

delle ordinanze emesse dal Comitato esecutivo. 
Deliberazione di data 17 settembre 1951 sull’approvazione 

delle ordinanze emesse dal Comitato esecutivo. 
Deliberazione sulla nom ina dei membri del Consiglio per 
la cultura.

P RESC R IZ IO N I DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CO

MITATO POPOLARE C IRCO N DA R IA LE  D ELL’ISTRIA. 

Decreto sulle retribuzioni degli appartenenti alla difesa 

popolare e delle persone c iv ili in  servizio presso la difesa 
popolare.

Ordinanza sull’aggiunta per il lavoro sul terreno. 
Decisione sui prezzi massimi per le prestazioni artigiane.

VERBALE DELLA  PR IM A  SEDUTA DELLA  III. SESSIO
NE O R D IN A R IA  DEL CPCI D I DATA 3 FEBBRAIO 1951. 
VERBALE DELLA  SECONDA SEDUTA DELLA III. SES

SIONE O R D IN A R IA  DEL CPCI D I DATA 31 LUGLIO 1951. 
AN NU NZI LEG ALI.

Prescrizioni del comitato popolare circondariale dell’lslria
72.

In base all’ordine del Comandante il Distac
camento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popo
lare Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947, 
il Comitato popolare circondariale deH’Istria emette 
il seguente

D E C R E T O

SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI D’INVESTI
MENTO

Art. 1

Per la costruzione degli obiettivi d’investimen
to occorre compilare il programma d’invesiimento 
e preparare schizzi e preventivi, e dopo l’esecuzio
ne di questa procedere al rispettivo collaudo.

Art. 2

2) la descrizione circostanziata deH’ubicazione 
larga dell’obiettivo d’investimento con l’indicazione 
dell’approvazione fatta dal comifato popolare lo
cale rispettivamente cittadino in cui l’obiettivo verrà 
cretto;

3) la motivazione circostanziata sull’opportu
nità dell'aumento della potenzialità, se il procedi
mento di produzione o di funzionamento sia econo
mico e moderno, se la collaborazione produttiva 
generale sia conforme, se l’ampiezza e la dinamica 
di costruzione siano determinate in modo regolare 
e se all’atto di compilazione del programma si sia 
tenuto conto della massima economicità.

Art. 3

Per la revisione dei programmi d’investimento 
viene costituita presso il Consiglio economico del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria la Com
missione per la revisione dei programmi d’investi
mento.

In base al programma d ’investimento revisio
nato ed approvato l’investitore può iniziare con 
l’esecuzione del compilo e dei piani progettati se
condo le prescrizioni di progettamento.

Art. 4

I piani di lavoro di costruzione dell’obiettivo 
d’investimento sono generici e fondamentali.

II piano generico deve essere dettagliato in 
quanto da esso si possa desumere la concezione 
della soluzione tecnica ed il prezzo approssima
tivo della costruzione 'dell’obiettivo d’investimento.

Per provare la modernità dei processi tecno
logici rispettivamente del funzionamento e dell’eco- 
nomicità degli obiettivi d’investimento progettati 
nonché della loro uniformità con i compiti del 
piano, l’investitore deve compilare il programma 
d’investimento.

La documentazione del programma d’investi
mento deve compredere anzitutto:

1) la motivata giustificazione della costruzione 
deH’obietiivo di investimento con l’analisi compa
rativa dell’economicità e regolarità della soluzione 
presentata con riferimento alle singole varianti;



Per obiettivi ed adattamenti, di costruzione più 
semplici ,si possono elaborare piani fondamentali 
anche senza la preventiva elaborazione del piano 
generico.

11 piano generico comprende:
a) i piani (schizzi generici) dell’obiettivo in una 

data scala e senza dettagli;
b) secondo l ’occorrenza l’approssimativo pre

ventivo statico, per obiettivi idrotecnici anche l’ap
prossimativo preventivo idraulico;

c) l’approssimativa calcolazione preventiva e 
le spese di costruzione preventivate (insieme con i 
lavori preliminari e con il trasporto esterno);

d) la descrizione tecnica deH’obieiiivo che deve 
comprendere la motivazione della disposizione, la 
descrizione di addattamento del piano alle condi
zioni reali di costruzione, vale a dire alle esigenze 
di ubicazione, del terreno, climatiche e ad altre 
particolarità, del luogo in cui si sta eregendo 
l’obiettivo, al materiale disponibile, alle forze pro
duttive, e deve comprendere anche l ’analisi delle 
conseguenze che avrà l’obiettivo nell’interesse so
ciale generale dell’adiacenza (urbanistiche, sani
tarie, di sicurezza ed agricole).

In base all’approvafo piano generico viene 
elaborato il piano fondamentale e cioè separata
mente:

a) il piano fondamentale dell’obiettivo;
b) il piano fondamentale di organizzazione del 

cantiere;
c) il piano di trasporli esterni.
ÀI piano fondamentale viene allegato il preven" 

livo di spesa dell’obiettivo.

Art. 5

I piani generici e fondamentali deH’obietfivo 
d’.Tivestimente sono controllati ed approvati dalla 
Commissione per la revisione dei piani di costru
zione, costituita presso’ il Consiglio per le cosini-- 
zioni, affari comunali e traffico del Comitato popo
lare circondariale dell’lstria.

Art. 6

1 contraiti per l’elaborazione dei piani e per 
l’esecuzione dei lavori di costruzione e d’investi
mento sono stipulati dall’investitore con la relativa 
azienda in base al preventivo.

Se i prezzi della mano d’opera, del materiale
o delle prestazioni di trasporto vengono modificati 
(aumentati o diminuiti) per più di 10%, si terrà conto 
di ciò all’atto di liquidazione definitiva.

All’atto di liquidazione definitiva si t.ene conto 
anche dell’aumento delle spese per l’esecuzione di 
lavori dovuti in seguito al subentrare della forza 
maggiore, che l’azienda con la diligenza di buon 
padrone non poteva evitare.

Art. 7

L’investitore ha d ritto di controllare in qual
siasi momento l’esecuzione dei lavori per mezzo 
di un apposito esperto da lui all’uopo designato, 
informandone l’azienda di costruzione che >sta 
eseguendo i lavori.

L’esperto incaricato di controllo dei lavori ri
sponde in via civile del suo operato in comune con 
l’azienda di costruzione che esegue i lavori. Con

riferimento allo stato di fatto ed al grado di col
pevolezza egli può essere tenuto a rispondere an
che in via penale.

Art. 8

L’azienda di costruzione avverte l’investitore 
del compimento dei lavori, l’invest.tore fa istanza 
al Consiglio per le costruzioni, affari comunali e 
traffico del Comitato popolare c.rcondariale del- 
l’isfria per la costituzione della commissione di 
collaudo dell’obiettivo d’investimento.

La commissione di collaudo redige il verbale 
sull’eseguito sopraluogo emettendo la deliberazio
ne con cui l’obiettivo viene riconosciuto guale cor
rispondente al programma ed ai piani d’investi
mento oppure determina in caso di accertate man
chevolezze dell’esecuzione dei lavori, i lavori d’in
tegrazione o modifica che l’azienda deve fare a 
spese proprie.

Art. 9

Durante l’esecuzione dei lavori sono consen
titi all’azienda di costruzione pagamenti fino alla 
concorrenza del valore dei lavori eseguiti, da do
cumentarsi con le situazioni approvate dall’inve
stitore o dal suo mandatario.

I pagamenti complessivi non possono supera
re il 90 % fino a che la commissione di collaudo 
non abbia emesso la deliberazione con cui l’obiet
tivo viene riconosciuto guale corrispondente al pro
gramma ed ai piani d’investimento. La rimanenza 
verrà corrisposta dopo l’emissione della delibera
zione di cui sopra.

Art. 10

Disposizioni più dettagliate ed istruzioni per 
l’applicazione del presente decreto verrannno e- 
messe dal presidente del Consiglio economico del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria.

Art. 11

II presente decreto entrerà in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

.Capodistria, li 17 settembre 1951.

Il segretario: Il presidente:

Lio Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

73.

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento delI’A] nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Islria di data 20 febbraio 1947, il 
Comitato popolare circondariale dell’lstria emette 
il seguente

D E C R E T O

SULL’INTEGRAZIONE DEL DECRETO SULLA
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI AD USO 

. ABITAZIONE

Art. 1

Il decreto sulla manutenzione degli edifici ad 
uso abitazione di data 3 febbraio 1951 (Boll. uff. 
N. 2-6/51) viene inlegrafo nel modo che dopo l’arf.
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32 sotto il titolo: »VI. Fondo d’ammortamento« si. 
aggiungono gli art. 32a, 32b, 32c e 32d aventi il 
seguente testo:

»Art. 32 a

Allo scopo di assicurare ai proprietari rispetti
vamente amministratori degli edifici ad uso abita
zione i mezzi finanziari per poter eseguire grandi 
riparazioni e lavori di restauro degli edifici ad uso 
abitazione, viene costituito presso i comitati popo
lari cittadini e locali il fondo d’ammortamento de
gli edifici ad uso abitazione.

Le grandi riparazioni, ai sensi delle disposizio
ni del comma precedente, comprendono lavori che 
si possono prevedere per esperenza ed in base 
alle condizioni d’impiego degli edifici ad uso abi
tazione e che hanno per scopo di far ripristinare 
o riparare un numero maggiore o minore di parti 
logorate o guaste che sono d’importanza fonda- 
mentale per gli edifici' d’ab fazione o formano le 
sue fondamenta e parti costruttive e nella loro 
essenza elevano il valore dell’edificio stesso.

Art. 32 b

I mezzi del fondo d’ammortamento degli edi
fici ad uso abitazione vengono accumulati coi ver
samenti ammontanti al 70 % degli affitti riscossi 
ai sensi deU’ordinanza sulle pigioni degli alloggi 
di data 14 agosto 1951 (Boll. uff. N. 9-53/51} ed 
eseguiti dai proprietari rispettivamente ammini
stratori degli edifici d’abitazione al più tardi entro 
il 15 di ciascun mese mediante rimessa sul conto 
corrente bancario a loro comunicato dal compe
tente comitato popolare locale rispettivamente cit
tadino. Per questo scopo i proprietari rispettiva
mente amministratori deqli edifici ad uso abita
zione devono rimettere al competente comitato po
polare un esemplare del contratto di locazione 
fatto per iscritto ai sensi delPart. 5 comma cinque 
dell’ordinanza sulle pigioni degli alloggi, entro tre 
giorni dall’avvenuta stipulazione del coniratto di 
locazione.

II competente comitato popolare può di re
gola esonerare i proprietari rispettivamente ammi
nistratori degli edifici ad una o a due abitazioni 
di famiglia dal pagamento della suddetta parte 
deU’affifto per il fondo d ’ammortamento degli edi
fici d’abitazione, in quanto abbia accertato che ali 
edifici d’abitazione siano regolarmente mantenuti, 
gli inquilini invece siano parenti vicini. Il comitato 
popolare può revocare in ogni mbmenio tale eso
nero se vi sono motivi al riguardo.

Art. 32 c

Dal fondo d’ammortamento degli edifici d’abi
tazione vengono prelevati fino alla concorrenza 
dei versamenti eseguiti dai singoli proprietari de
gli edifici d’abitazione i fondi necessari per copri
re le spese di grandi riparazioni e di lavori di re
stauro, in quanto queste spese venqano appro
vate dal competente comitato popolare nell’am
montare e specie di spesa quali regolari ed ade
guate.

Le riparazioni correnti comprendono: i lavori 
che si ripetono e che comprendono oltre alle ripa
razioni delle parti meno importanti anche il ripri

stino delle parti meno importanti con delle nuove 
e che sono necessarie per poter provvedere alla 
buona manutenzione dell'edificio d’abitazione e 
conseguentemente non influiscono sul valore de
gli edifici,d’abitazione. Queste spese vengono -co
perte dai proprietari rispettivamente amministra
tori degli edifici d’abitazione con quella parte dei 
canoni d’affitto che è lasciata alla loro libera di
sposizione.

Art. 32 d

Il competente comitato popolare può ordinare 
di estinquere col fondo d’ammortamento degli edi
fici d’abitazione le obbligazioni ed i crediti basati 
sulle disposizioni degli art. 14 a 28 del menzionato 
decreto, in quanto trattisi di esecuzione di grandi 
riparazioni e di lavori di restauro, e ciò anche con
tro la volontà del proprietario rispettivamente am
ministratore dell’edificio d ’abitazione.

In merito all’impiego della parte rimanente del 
fondo d’ammortamento degli edifici d’abitazione 
decide il competente comitato popolare col piano 
annuale degli investimenti dell’attività comunale 
degli alloggi.«

Art. 2

Davanti al titolo: »Organi competenti dei co
mitati popolari« viene posto il numero VII. anzi
ché VI.

Davanti al titolo: »Disposizioni penali« viene 
posto il numero Vili, anziché VII.

Art. 3

All’arL 34 si aggiunge quale punto 4:
»4) Chi intenzionalmente cerca di evitare l’a

dempimento dei doveri di cui agli art. 32 a — 32 d
o fornisce scientemente dati falsi«.

Art. 4

Il presente decreto vale a partire dal 1 agosto 
1951 in poi.

Capodistria, li 17 settembre 1951.

Il segretario: Il presidente:

fio  Pelar Kraljević f.to Ernesl Vaiovec

74.
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento dell’ÀJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
oer il Ltorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il 
Comitato popolare circondariale dell’Isiria emette 
il seguente

D E C R E T O

SULLA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI 
DI REVISIONE

Art. 1

Il funzionamento economico e finanziario delle 
aziende economiche, degli uffici ed enti dei comi
tati popolari, delle organizzazioni sociali e delle 
loro aziende nonché delle cooperative può venir 
accertato con la revisione.

La revisione ha per scopo di impedire il dan
neggiamento materiale e finanziario delle aziende
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e di assicurare il regolare e razionale funziona
mento economico e finanziario.

Ari. 2

La revisione del funzionamento economico e 
finanziario è ordinata per le aziende economiche 
e per guelle delle organizzazioni sociali dai con
sigli degli operai, per gli uffici ed enti dei comi
tati popolari e delte organizzazioni sociali invece 
dalla Delegazione per le finanze del Comitato po
polare circondariale dell’Isiria in quanto queste 
siano finanziate dal bilancio di previsione, mentre 
che per le cooperative la revisione è ordinata dai 
comitati amministrativi delle cooperative rispetti
vamente dalla federazione distrettuale cooperati
vistica rispettivamente dal fondo per la meccaniz
zazione e per il potenziamento d ’investimento del
l’agricoltura cooperativistica. Se nelle aziende 
delle organizzazioni sociali non vi sono consigli 
degli operai, la revisione del funzionamento econo
mico e finanziario è ordinata dai competenti co
mitati esecutivi delle organizzazioni sociali.

La delegazione per le finanze può ordinare la 
revisione delle aziende economiche anche nel ca
so che abbia riscontrato delle irregolarità ne! fun
zionamento economico e finanziario dell’aziende, 
il consiglio degli operai ha omesso però di ordi
nare la revisione.

Art. 3

Presso la delegazione per le finanze del Co
mitato popolare circondariale dell’Isiria viene co
stituito il gruppo per la revisione che eseguirà re
visioni di uffici ed enti dei comitati popolari e delle 
organizzazioni sociali, che sono finanziate parzial
mente o totalmente dal bilancio di previsione.

La delegazione per le finanze del Comitato 
popolare circondariale dell’Istria d’accordo con la 
Federazione distrettuale cooperativistica ordina re
visioni del funzionamento economico e finanziario 
anche per le cooperative che ricevono sovvenzio
ni speciali dal bilancio di previsione.

Art. 4

11 gruppo per la revisione presso la delegazio
ne per le finanze del Comitato popolare circon
dariale dell’lstria eseguirà oltre alla revisione di 
cui all’art. 3 del presente decreto all’occorrenza 
anche revisioni di realizzazione del piano fondo 
paghe e del conseguimento e della ripartizione 
dell’utile.

Art. 5

Le aziende economiche, le organizzazioni so
ciali e le loro aziende nonché le cooperative (art.
2 del presente decreto) possono chiedere aiuto 
professionale per l’esecuzione della revisione eco
nomica e finanziaria, al gruppo per la revisione 
presso la delegazione per le finanze del Comitato 
popolare circondariale deH’Istria.

Altrettanto può il gruppo per la revisione alla 
loro richiesta fare indipendentemente revisioni del 
funzionamento economico e finanziario.

Art. 6

La delegazione per le finanze del Comitato 
popolare circondariale deH’Istria esamina la rego

larità di funzionamento della Banca d’Istria S. A. 
' in merito al movimento di cassa, dei crediti e della 
politica degli interessi, nonché della Società assi
curatrice triestina in merito alla politica dei premi 
d’assicurazione.

Art. 7

Gli organi di revis one possono eseguire re
visioni soltanto in base all’autorizzazione emessa 
dall’organo che ljha ordinata ai sens; degli art. 2 
e 3 del presente decreto. DaH’autorizzazione deve 
risultare l’entità ed il contenuto della revisione.

Art. 8

Istruzioni più particolari sui doveri e diritti del 
gruppo per la revisione e degli organi di revisione 
presso la delegazione per le finanze del Comitato 
popolare circondariale deH’Istria emetterà all’oc- 
correnza la delegazione per le finanze del Comi
tato popolare circondariale dellTstria.

Art. 9

La Banca d ’Istria S. A. controlla per mezzo 
dei suoi organi l’impiego dei crediti concessi ed 
è in facoltà di eseguire revisioni del funzionamento 
finanziario delle aziende economiche, delle azien
de delle organizzazioni sociali nonché delle co
operative, in quanto queste siano suoi debitori. La 
revisione della Banca deve limitarsi soltanto agli 
indici, necessari alla medesima per accertare la 
regolarità dei crediti impiegati e la solvibilità.

Istruzioni più dettagliate sul lavoro e sui com
piti della revisione bancaria elaborerà la Banca 
d’Istria S. A. Le istruzioni verranno approvate dal
la delegazione per le finanze del Comitato popo
lare circondariale dell’Isfria.

Art. 10

Il presente decreto entrerà in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Con l’entrata in vigore del presente decreto 
verranno abrogate tutte le disposizioni finora vi
genti, concernenti il controllo del funzionamento 
economico e finanziario.

Capodistria, li 17 settembre 1951.

11 segretario: II presidente:

f.to Peiar Kraljević f.to Ernesi Vatovec

75.
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento dll’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947, il 
Comitato popolare circondariale deH’Istria emette 
il seguente

D E C R E T O  .

SULLE INTEGRAZIONI DEL DECRETO SULLE 
IMPOSTE

Art. 1

Il decreto sulle imposte di data 30 luglio 1951 
(Boll. uff. N. 7-42/51) viene integrato nel modo che 
dopo l’art. 5 venga inserito l’art. 5 a avente il se
guente testo:
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»Art- 5 a

Nelle aziende, che non possono esibire agli 
organi di finanza documenti probatori dettagliati 
contabili od altri corrispondenti, da cui si possa 
desumere l’ammontare delle entrate effettive ai 
sensi delle disposizioni degli articoli precedenti, si 
commisurerà il reddito in base aìl’accertato movi
mento lordo.

Le modalità e l’aliquota di commisurazione di 
detto reddito verranno prescritte dal Comitato ese
cutivo del Comitato popolare circondariale del- 
ristria.«

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettno ufficiale. 
Esso verrà applicato in tutti i casi in cui la contri
buzione fiscale non fosse ancora regolata fino al 
giorno della pubblicazione del decreto medesimo.

Capodistria, li 17 settembre 1951.

11 segretario: Il presidente:

f.to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

76.

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947, il 
Comitato popolare circondariale dell’Istria emette 
il seguente

D E C R E T O

SULL’AUTORIZZAZIONE DATA AL COMITATO 
ESECUTIVO DEL COMITATO POPOLARE CIR
CONDARIALE DELL’ISTRIA DI SOTTOPORRE 
SINGOLI RAMI DI ECONOMIA D’IMPORTANZA * 

PUBBLICA ALL’AMMINISTRAZIONE UNICA

Art. 1

Nei casi in cui, allo scopo di una proficua ese
cuzione dei compiti previsti dal piano economico, 
sorge la necessità di_ sottoporre un dato ramo di 
economia all’amministrazione unica in seguito alla 
sua importanza specifica che esso rappresenta per 
l’economia del Circondario deH’Isfria, il Comitato 
esecutivo del Comitato popolare circondariale del- 
l’Isfria può con deliberazione determinare l’azien
da che per esclusività si occuperà di tale attività 
nel Circondario deH’Isfria.

Art. 2

Ài sensi dell’art. 1 l’azienda prescelta assume 
nel fermine previsto dalla deliberazione in propria 
amministrazione le altre aziende ed i mezzi che 
sul territorio del Circondario dell’Istria si occupano
0 che sono destinate a guella data attività eco
nomica e menzionate nella deliberazione stessa.
1 proprietari devono consegnare queste aziende 
rispettivamente i mezzi nel termine e nel modo 
previsti dalla deliberazione.

La consegna si effettua in base all’inventario 
compilato da una commissione di tre membri. La
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commissione è nominata dalla competente dele
gazione rispettivamente consiglio. La commiss one 
invita il proprietario di assistere alla compilazione 
dell’ìnveniario in persona o tramite un suo man
datario.

Art. 3

La competente delegazione rispeitivamente 
consiglio ordina i necessari provvedimenti in re
lazione al trasferimento degli affari alla determi
nata azienda, in quanto tali disposizioni non siano 
contenute nella deliberazione del comitato ese
cutivo.

Art. 4

Le disposizioni di cui sopra non si riferiscono 
a problemi di proprietà delle aziende rispettiva
mente dei mezzi assunti. L’azienda prescelta è au
torizzata ad intraprendere trattative con i proprie
tari sullo eventuale acquisto rispettivamente loca
zione delle aziende rispettivamente dei mezzi pri
vati assunti.

Gli accordi raggiunti devono essere approvati 
dal Comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dell’Istria. La questione dell’indennizzo 
verrà regolata successivamente per i casi, in cui 
non sia possibile giungere ad un accordo.

Art. 5

Il presente decreto vale dal giorno della sur» 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 17 settembre 1951.

Il segretario: Il presidente:

fio  Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

77.

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione a] decreto della Delegazione del CRLN 
per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale -per l’Istria di data 20 febbraio 1947, il 
Comitato popolare circondariale dell’Istria emette 
il seguente

D E C R E T O

SULL’EMENDAMENTO DEL DECRETO SULLE 
TRASGRESSIONI

Art. 1

Il primo comma deU’art. 137 del decreto sulle 
trasgressioni di data 18 luglio 1949 (Boll. uff. N. 3- 
19/49) viene emendato ed acquista il seguente 
tenore :

»Quando trattasi di trasgressioni, per le quali 
è prescritta soltanto la pena pecuniaria in un de
terminato importo, tuttavia al massimo fino a 500 
dinari, l’organo pubblico può con proprie prescri
zione autorizzare gli appartenenti alla Difesa po
polare o i dipendenti degli organi di vigilanza a ri
scuotere la pena pecuniaria da coloro che ven
gono colti sul fatto sul posto stesso della trasgres
sione. Con decreto si possono autorizzare anche 
altre persone ufficiali a riscuotere pene pecuniarie 
per determ nate trasgressioni secondo il presente 
procedimento.«
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Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistriai li 17 settembre 1951.

Il segretario: Il presidente:

f.to Peiar Kraljević f.to Ernesi Vaiovec

78.
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po
polare Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 
1947 il Comitato popolare circondariale dell'lstria 
emette il seguente

D E C R E T O

SULL’EMENDAMENTO DEL DECRETO SULL’UTI
LE E SULLA RIPARTIZIONE DELL’UTILE DELLE’ 

AZIENDE ECONOMICHE

Art. 1

L’art. 3 del decreto sull’utile e sulla ripartizio
ne dell’utile delle aziende economiche di data 31 
luglio 1951 (Boll. uff. N. 7-35/51) viene modificato 
e dice:

»Le aziende verseranno nel bilancio di previ
sione del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria anche tutto l’utile che deriva dalla loro po
spone  monopolistica e ciò per quei prodotti ai 
quali il Comitato popolare circondariale dell’lstria 
fisserà prezzi monopolistici.«

Art. 2

11 presente decreto entra in vigore col giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale, 
mentre Io si applica a partire dal 1 agosto 195Ï 
in poi.

Capodistria, li 17 settembre 1951.

Il segretario: II presidente:

f.to Peiar Kraljević f.to Ernesi Vaiovec

79.
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po
polare Regionae per l’Istria di data 20 febbraio 
1947 il Comitato popolare circondariale dell’Islria 
emette il seguente

D E C R E T O

SULL’EMENDAMENTO DEL DECRETO SULL’A S 
SICURAZIONE SOCIALE DEGLI OPERAI E IM
PIEGATI E DELLE LORO FAMIGLIE DI DATA 31

LUGLIO 1951

Art. 1

Il secondo comma dell’articolo 35 del decreto 
sull’assicurazione sociale degli operai e impiegati 
e delle loro famiglie di data 31 luglio 1951 (Boll, 
uff. N. 8-44/51) viene emendato come segue:

»Questo diritto spetta all’assicurato fino a che 
il figlio rispettivamente il nipote non abbia supe
rato il 14° anno di età. Dopo il 14° anno di età e 
di regola al più tardi fino al 24° anno di età del 
figlio rispettivamente nipote spetta all’assicurato 
tale diritto soltanto nel caso in cui il figlio rispetti
vamente n pote frequenti regolarmente la scuola
o se è allievo in economia, in quanto adempia le 
condizioni prescritte dal Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dell’lstria.«

Art. 2

II presente decreto vale dal 1° ottobre 1951 
in poi.

Capodistria, li 17 settembre 1951.

Il segretario: Il pres dente:

f.to Peiar Kraljević f.to Ernesi Vatovec

80.

In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’Aì nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po
polare Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 
1947 il Comitato popolare crcondar ale dell’lstria 
emette il seguente

D E C R E T O

SULL’INTEGRAZIONE DEL DECRETO SULLE 
RETRIBUZIONI DELLE PERSONE IN RAPPORTO 
DI LAVORO E D’IMPIEGO E DEGLI ALLIEVI IN 

ECONOMIA

Art. 1

II decreto sulle retribuzioni delle persone in 
rapporto di lavoro e d’impiego e degli allievi in 
economia di data 31 luglio 1951 (Boll, uff. N. 7-38/ 
51) viene integrato in maniera che all’art. 29 se
guirà l’art. 29 a che dice:

»Art. 29 a

Se l’azienda non ha realizzato il prestabilito 
fondo paghe fisse deve coprire la parte non con
seguita del fondo paghe fisse coi mezzi del pro
prio fondo di riserva.

Se l’azienda non ha realizzato il prestabilito 
fondo paghe fisse e non dispone di mezzi del fon
do di riserva, gli operai e impiegali percepiranno 
le loro relibuzioni in rapporto al fondo paghe rea
lizzato.

Se l’azienda ha realizzato meno dell’80 % del 
fondo paghe fisse e non dispone di mezzi del fon
do di riserva, il Comitato popolare circondariale 
deiristria garantirà con credito o dotazione i mezzi 
necessari nell’ammontare massimo fino all’80 % 
del prestabilito fondo paghe fisse.

In deroga al comma precedente, il Comitato 
popolare circondariale dell’lstria può con dotazio
ne o crediti garantire anche lutto il fondo paghe 
fisse alle singole aziende, per le quali presume che 
non saranno in grado di realizzare in condizioni 
normali il prescritto fondo paghe fisse.«
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Art. 2

Il presente decreto entra in vigore col giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 17 settembre 1951.

11 segretario: Il presidente:

f.to Petar Kraljević f.to Ernesi Vaiovec

81.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto dd. 3 agosto 

1947 sull’autorizzazione al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanze nel campo econo
mico e finanziario, il Comitato popolare circonda
riale dell’Istria emette la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

Vengono approvate le seguenti ord.nanze e la 
tariffa emessa dal Comitato esecutivo in base al
l’autorizzazione dd. 3 agosto 1947:

1. Ordinanza sulla stazzatura delle navi marit
time di data 16 agosto 1950.

2. Ordinanza sull’ordine nei porti,-di data 16 
agosto 1950.

3. Ordinanza sui pagamenti reciproci nell’eco
nomia di data 23 agosto 1950.

4. Ordinanza sul servizio di trasporto di pas
seggeri e di bagagli nel traffico automobilistico 
pubblico di data 6 settembre 1950.

5. Ordinanza sulla conclusione dei contratti 
nell’economia di data 4 ottobre 1950.

6. Ordinanza sulla modifiche e complelamenli 
dell’ordinanza sulle imprese economiche dei comi- 
lati popolari di data 4 ottobre 1950.

7. Ordinanza sulla proroga della validità per 
l’anno economico 1950/1951 e sulle modifiche sul
l’ordinanza sulla lavorazione delle olive e sull’am
masso dell’olio d'olivo nell’annata economica 1949/
1950 e dell’ordinanza sulla macellazione dei suini 
e sulla vendita dei grassi nell’anno economico 1949/
1950, di data 22 novembre 1950.

8. Ordinanza sulla costituzione e cessazione 
dei rapporti di lavoro di data 13 dicembre 1950.

9. Ordinanza sui libretti di lavoro di data 13 
dicembre 1950.

10. Tariffa sulle competenze per la stazzatura 
delle navi marittime di data 4 ottobre 1950.

Capodistria, li 3 febbraio 1951.

Il segretario: il presidente:

f.to Rado Pišol f.to Vjekoslav Diminié

82.

Ài sensi deH’arf. 2 del decreto dd. 3 agosto 
1947 sull’autorizzazione al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanze nel campo econo
mico e finanziario, il Comitato popolare circonda- 
r ale dell’Istria emette la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

Vengono approvate le seguenti ordinanze ed 
il decreto emesso dal Comitato esecutivo in base 
all’autorizzazione dd. 3 agosto 1947:

1. Ordinanza sulla modifica dell’ordinanza sul
la liquidazione del Fondo assistenza per le vittime 
del fascismo dd. 26 luglio 1951.

2. Ordinanza sull’erezione degli obiettivi di in
vestimento delle coopérât.ve agricole di produzio
ne e sull’esonero delle cooperative agricole di pro
duzione dal pagamento dei debiti d ’investimento di 
data 20 agosto 1951.

3. Ordinanza sul rilascio dei permessi di espor
tazione ed importazione di data 14 agosto 1951.

4. Ordinanza sulla conversione dei punti per 
l’acquisto di merci industriali, dd. 14 agosto 1951.

5. Decreto sul commercio di bevande alcooli- 
che di dala 15 agosto 1951.

6. Ordinanza sull’assegnazione dei buom di sti
molo alle cooperative agricole di produzione di da
ta 16 agosto 1951.

7. Ordinanza sulla far ffa generale medica e 
dentistica di data 14 agosto 1951.

8. Ordinanza sulla tariffa postale, telefonica e 
telegrafica di data 15 agosto 1951.

9. Ordinanza sulle retribuzioni e spese nelle 
aziende ed esercizi alberghieri di data 23 agosto
1951.

10. Ordinanza sull’abrogazione dell’ordinanza 
sui pagamenti reciproci nell’economia di data 30 
agosto 1951.

11. Ordinanza sulla modifica della tariffa sulla 
corresponsione dei diritti di marchiatura e delle 
altre tasse di verificazione e marchio delle misure 
e dei metalli preziosi di data 30 agosto 1951.

Capodistria, li 17 settembre 1951.

Il segretario: Il presidente:

f.to Pelar Kraljević f.to Ernesi Vaiovec

83. %
In relazione all’arl. 53 a del Regolamento del 

Comitato popolare circondariale dell'Istria, il Co
mitato popolare circondariale dell’Istria

D E L I B E R A

che il Consiglio per la cultura del Comitato popo
lare circondariale dell’Istria si compone di 23 
membri.

A membri di detto Consiglio vengono nominati:
1. Abram Mario, delegato per la cultura del CPC1,
2. Ribarič Danilo, maestro, dipendente del CPCI,
3. Beltram Živa, f.f. il presidente del Consiglio per 

la cultura del CPD — Capodistria,
4. Carić Ivo, professore, f.f. il presidente del Con

siglio per la cultura del CPD — Buie,
5. Vilhar Srečko, maestro, referente per le scien

ze e la cultura,
6. Jukič Ivan — Izo, segretario delI’Agit-Prop del 

Comitato circondariale del Partito Comunista 
per il TLT,

7. Janež Lucijan, professore, direttore delle scuo
le magistrali di Porforose,

8. I.ughi Giovanni, professore, direttore del Liceo 
di Capodisfria,

9. Martine Peter, professore, direttore del Ginna
sio di Capodisfria,

10. Kumar Srečko, musicista, direttore della Scuo
la di musica di Capodisfria,
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11. Divo Romanila, professoressa, direttrice del 
Liceo di Pirano,

12. Mevla Vladimir, professore, ispettore delle 
Scuole medie italiane del Distretto di Capo
distria,

13. Àgarinis Nazario, presidente dell’Unione italiani,
14. Fusilli Leone, vicepresidente del Comitato po

polare distrettuale di Capodistria,
15. Morovič Mira! professoressa, al Ginnasio di 

Buie,
16. Castro Armando, maestro, dirigente della scuo

la elementare ottennale di Sicciole,
17. Frelih Evgen, direttore del Teatro di Capodi

stria.

18. Benussi Ersilia, maestra, dirigente della scuola 
elementare ottennale di Capodisiria,

19. Plišič Jože, maestro, dirigente della scuola ele
mentare ottenna'le di Decani,

20. Kalan Lodovica, maestra a Pirano,
21. Kosovič Ivan, maestro a Buie,
22. Bencich Maria, maestra a Umago,
23. Delise Nivia, maestra a Isola.

Capodistria, li 17 settembre 1951.

11 segretario: 11 presdente:

f.to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

Prescrizioni del Comitato esecutivo del Comitato popolare

circondariale dell'Istria
84.

In base aH’art. 1 del decreto del Com.iato po
polare circondariale dell’Istria del 3 agosto 1947 
sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanze nel campo econo
mico e finanziario, il Comitato esecutivo del Comi
tato popolare circondariale dell’Islria emette il se
guente

D E C R E T O

SULLE RETRIBUZIONI DEGLI APPARTENENTI 
ALLA DIFESA POPOLARE E DELLE PERSONE 
CIVILI IN SERVIZIO PRESSO LA DIFESA P O 

POLARE

DISPOSIZIONI GENERALI

Ari. 1

Sono retribuzione ordinaria ai sensi del pre
sente decreto la retribuzione base e -le aggiunte.

Hanno diritto alla retribuzione ordinaria i mi
liti, i sottufficiali e ufficiali della difesa popolare, 
nominati con decreto del competente superiore a 
norma del decreto sulla difesa popolare di data
14 settembre 1947 (Boll. uff. 2-13/47).

Le persone civili hanno diritto alla retribuzione 
ordinaria, se con decreto del competente superio
re occupano un dato posto, previsto per tali per
sone dall’organico.

Nel decreto di nomina dev’essere indicata la 
retribuzione spettante al nominato.

Art. 2

La retribuzione decorre dal giorno dell’entrata 
in servizio fino alla fine del mese in cui la persona, 
in servizio presso la difesa popolare, è stata eso
nerata dalla carica con decreto sulla cessazione 
del rapporto di servizio.

All’atto di nomina al posto superiore o infe
riore spetta la retribuzione nel nuovo posto dal pri
mo giorno del mese successivo.

Art. 3

La retribuzione ai sensi del presente decreto 
è stabilita in importi netti.

Art. 4

AH’appartenente alla difesa popolare, che per 
esigenze di servizio non ha potuto fruire della re
golare licenza annuale, verrà liguidafa per quel pe
riodo di tempo la retribuzione doppia.

Impedimenti specifici nell’interesse del servizio, 
in seguito ai guali l’appartenente alla difesa popo
lare non può fruire della licenza, devono essere in
dicati nel decreto del comandante della difesa po
polare circondariale.

Art. 5

Sottufficiali e ufficiali della difesa popolare 
possono con decreto di nomina del competente su
periore esercitare funzioni di grado superiore a 
guello da essi rivestito. In guesto caso può essere 
loro fissata la retribuzione per due gruppi di paga 
inferiore rispetto alla retribuzione stabilita per quel 
dato posto in cui essi sono facenti funzione, in 
guanto tale retribuzione non sia inferiore a quella 
del loro posto precedente.

Art. 6

Gli appartenenti alla difesa popolare che oltre 
ai loro doveri ordinari rappresentano temporanea
mente persone di grado ctiverso, percepiscono la 
retribuzione del loro posto ordinario.

Art. 7

Gli ufficiali della difesa popolare, temporanea
mente esonerati dalla carica, percepiscono fino 
alla nomina al nuovo posto la loro ultima retribu
zione.

Art. 8

Le disposizioni del decreto sui dipendenti pub
blici di data 14 novembre 1948 (Boll, uff. 6-87/48) 
concernenti il licenziamento del dipendente, si ap
plicano per analogia anche agli apparteneti alla 
difesa popolare.

Art. 9

Agli appartenenti alla difesa popolare si com
putano gli anni di servizio ai sensi della disposizio
ne del terzo comma dell’art. 20 del decreto sulla 
dfesa popolare.

REI
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II.

RETRIBUZIONE BASE 

Art. 10

Agli appartenenti alla difesa popolare spetta
no le seguenti retribuzioni:

I. gruppo 
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII. 

Viti.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

din 30.000
28.500
27.000
25.500
24.000
22.500
21.000
19.500 
18.200 
16.900 
15.600 
14.300
13.500
13.000
11.000

Verrà stabilito daH’organico quali gradi rien
trano nei singoli gruppi di paga.

Art. 11

Gli appartenenti alla difesa popolare percepi
scono per il tempo in cui essi frequentano corsi, la 
loro ultima retribuzione avuta.

III.

AGGIUNTE

Art. 12

. Agli appartenenti alla difesa popolare spetta, 
ad eccezione di Quelli non menzionati nell’art. 13 
del presente decreto, l’aggiunta personale di ser
vizio nella seguente percentuale calcolata dalla 
retribuzione base:

dopo 2 a 5 anni di se rv iz io .................5 %
dopo 5 a 10 anni di s e rv iz io ................10%
dopo 10 a 15 anni di servizio . . . . .  15%
dopo 15 a 20 anni di se rv iz io ................ 20%
dopo 20 anni di se rv iz io ................25 %

Art. 13

Ài militi e comandanti di passaggi, delle sta
zioni locali e cittadine, spetta l’aggiunta personale 
di servizio nella seguente percentuale calcolata 
dalla retribuzione base:

dopo 3 a 6 anni di s e rv iz io ................ 8 %
dopo 6 a 9 anni di se rv iz io ................ 12 %
dopo 9 a 15 anni di s e rv iz io ................20%
dopo 15 anni di servizio . . . .  40 %

Art. 14

Gli appartenenti alla difesa popolare godono 
di tutti i diritti stabiliti con decreto sull’assicurazio- 
ne sociale degli operai, dei dipendenti e delle loro 
famiglie, di dala 31 luglio 1951.

Art. 15

Alle persone civili in servizio presso la difesa 
popolare spettano le retribuzioni a norma del de

creto sulle retribuzioni delle persone in rapporto di 
lavoro e d ’impiego e degli allievi in economia di 
data 31 luglio 1951.

Art. 16

Il comandante della difesa popolare circonda
riale può, d’accordo col delegato per gli affari in
ferni dej Comitato popolare circondariale dell’Istria, 
determinare per singoli appartenenti alla difesa po
polare, l’aggiunta spettante per il lavoro in condi
zioni specifiche di lavoro ai sensi delle disposizioni 
dell’arf. 12 del decreto sulle retribuzioni delle per
sone in rapporto di lavoro e d’impiego e degli al
lievi in economia, nonché un premio speciale per
i successi rispettivamente benemerenze straordina
rie conseguile nel lavoro ai sensi delle disposizioni 
deH’arf. 23 del decreto medesimo e dell’arf. 23 del 
decreto sulla difesa popolare.

Se l’appartenente alla difesa popolare viene 
assegnato ad altro servizio, il comandante della 
difesa popolare circondariale stabilirà con decreto 
suH’ulferiore assegnazione o meno dell’aggiunta.

Art. 17

Per quanto concerne il rimborso delle spese di 
economia separata vigono per gli appartenenti alla 
difesa popolare le disposizione deH’ordinanza sulle 
spese di viaggio e sulle trasferte degli operai, im
piegati e dipendenti di data 14 agosto 1951 (Boll, 
uff. 9-52/51).

Art. 18

II presente decreto entrerà in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale e 
si applicherà a partire dal 1 agosto 1951 in poi.

Capodistria, li 7settembre 1951.

F.f. il segretario: II presidente:

f.to Alfonz Dolher f.to Julij Beltram

85.

In base aH’arf. 15 del decreto sulle retribuzio
ni delle persone in rapporto di lavoro e d’impiego 
e degli allievi in economia di data 31 luglio 1951, 
il Comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dell’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULL’AGGIUNTA PER IL LAVORO SUL TERRENO

Art. 1

Il lavoro sul terreno è disimpegnalo da guegli 
operai, impiegati e dipendenti dei comitati popo
lari, uffici, enti ed aziende economiche che sono 
inviali sul terreno per disimpegnarvi temporanea
mente determinati compiti fuori del luogo della lo
ro occupazione stabile, se quest’occupazione dura 
più di quindici giorni.

Art. 2

I lavori sul terreno si suddividono con riferi- 
ir.emto alla loro pesantezza, natura del terreno ed
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alle condizioni di vita e di lavoro in due catego
rie e precisamente:

I. Nel ramo minerario:

1. nella prima categoria;
a) ricerche geologiche, e geofisiche, ricer

che minerarie, studi geologici del terre
no e delle acque sottorranee, misurazio
ni e rilievi topografici;

b) sondaggi di profondità, apertura di gal
lerie e finestre nel terreno minerario allo 
scopo di coltivazione della miniera;

c) tutte le altre operazioni sul terreno svol
le nei cantieri dove non è organizzato 
ancora il servizio di mense ed alloggi de
gli addetti, tuttavia per il periodo massi
mo di tre mesi dall’inizio dei lavori ;

2. nella seconda categoria:
a) visita ai reparti ed impianti dell’azienda;
b) i lavori indicati al punto 1) b) del presen

te articolo, ove per gli addetti sono or
ganizzate mense ed alloggi;

c) operazioni indicate al punto 1) c) del pre
sente articolo, dopo il decorso di tre mesi.

II. Nel ramo traffico:

1. nella prima categoria:
a) proiezione e tracciamento di strade;
b) lavori sul terreno inerenti alla costruzio

ne di obiettivi, dove ancora non sono or
ganizzate mense ed alloggi per addelti, 
tuttavia al massinjo per. tre mesi dall’ini
zio dei lavori;

2. nella seconda categoria:
a) lavori sul terreno inerenti alla costruzio

ne di obiettivi, dove sono organizzale 
mense ed alloggi per addetti;

b) lavori sul terreno di cui al punto 1) b) 
del presente articolo, dopo il decorso di 
tre mesi.

III. Nel ramp coslruzioni:

1. nella prima categoria:
tutti i lavori sul terreno svolti nei cantie
ri, dove ancora non sono organizzate 
mense ed alloggi per addetti, tuttavia al 
massimo per tre mesi dall’inizio dei la
vori;

2. nella seconda categoria:
a) lavori preliminari, costruzioni di obietti

vi, ricostruzione, addattamento e manu
tenzione di fabbricati, se sono organiz
zate mense ed alloggi per addetti;

b) lavori indicati al punto 1) dopo il decor
so di tre mesi.

IV. Nel ramo eleiiroiecnico:

1. nella prima categoria rientrano i seguenti la
vori sul terreno, se non vi sono organizzate
mense ed alloggi per addetti, tuttavia al
massimo fino a' tre mesi:
a) lavori di ricerca per obiettivi di elettri

ficazione;
b) trasporto di macchinari pesanti e parti

di questi dalla ferrovia rispettivamente 
piroscafo fino al luògo di montaggio;

c) lavori inerenti dalla1 costruzione e mon
taggio di linee ad alta tensione di 110 
chilovolta;

2. nella seconda categoria rientrano:
a) lavori inerenti alla costruzione di obietti

vi di elettrificazione, nel consolidamento 
del terreno, lavori di montaggio negli o- 
biettivi di elettrificazione, lavori di rico
struzione ed addattamento, progefiamen- 
ti sul terreno, sorveglianza sull’esecuzio
ne di costruzioni e lavori di laboratorio 
sul terreno, svolti sul terreno dove sono 
organizzate mense ed alloggi per addetti;

b) lavori indicati al punto 1) dopo il decor
so di tre mesi.

V. Nel ramo geodetico:

1. nella prima categoria rientrano:
a) triangolazione e livellazione di precisio

ne, svolte sul terreno lontano da comuni
cazioni stradali;

b) triangolazione, livellazione di precisione 
e rilievi di striscie strette (per il traccia
mento di ferrovie, strade e simili) su ter
reni di ogni specie;

c) misurazione dettagliata svolta su qual
siasi terreno, dove non sono organizzale 
mense ed alloggi per addetti;

2. nella seconda categoria rientrano: 
misurazione dettagliata svolta sul lei reno, 
dov’è organizzata la mensa e l’alloggio per 
addetti.

VI. Nel ramo dell’agricoltura :

1. nella prima categoria rientrano i seguenti 
lavori, quando non vi è organizzazione di 
mensa e alloggio per addelti:
a) ricerche pedologiche, geologiche, geode

tiche, idrologiche ed esame del terreno;
b) ricerche per^obieftivi di bonifica;
c) proiezione, tracciamento e costruzione di 

dighe, di canali di bonifica, di correnti 
d ’acgua e di costruzioni di bonifica e re
golazione;

d) triangolazione, livellazione di precisione, 
rilievo di striscie strette e misurazione 
dettagliata;

e) prova di trattori agricoli, macchine, im
pianti e arnesi;

f) studio e lotta contro le malattie delle 
piante e contro gli animali nocivi;

g) studio e lotta contro le malattie conta
giose, invasioni parassitarle e sterilità 
degli animali domestici;

h) fecondazione artificiale degli animali do
mestici;

i) formazione e ispezione di sperimenti e 
ricerche scientifici;

j) prova di sementi per la produzione di 
guesfe;

k) progettamenti sul terreno e sorveglianza 
sui lavori di costruzione;

1) lavori di laboratorio sul terreno; 
m) lavori di montaggio delle pompe d’aspi-

nl

o)
pi
ri

2. n< 
a]
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razione d’acgua e degli scoli di bonifica; 
ni lavori di ricostruzione ed adattamento di 

obiettivi;
o) selezionamento; 
p) lavori di protezione delle piante; 
r) sostituzione e stima del bestiame e ac

quisto del bestiame di razza;
2. nella seconda categoria rientrano:

a) i lavori della prima categoria da k) a r), 
se svolti nelle località in cui sono orga
nizzati mensa ed alloggi per addetti;

b) ricerche pomologiche ed ampelografiche.

Art. 3

Per il rimborso delle spese connesse col lavo
ro sul terreno spetta al giorno:

A) per i primi 15 giorni, trasferte per viaggi di 
servizio a norma dell’ordinanza sulle spese di viag
gio e di trasferimento degli operai, dipendenti ed 
impiegati di data 14 agosto 1951;

B) per il tempo rimanente invece, trascorso 
nelle singole categorie di lavori sul terreno nel ra
mo minerario, traffico, costruzioni, elettrotecnica e 
neH’agricoltura, l’aggiunta giornaliera di terreno:

1. nella prima categoria di lavori sul terreno:
a) ai dipendenti della I. categoria . 520 din
b) ai dipendenti della II. categoria

ed agli operai della VII. ed Vili, 
c a t e g o r ia .....................................  440 „

c) ai dipendenti della HI. e IV. ca
tegoria ed ai rimanenti operai
ed apprendisti . .......................... 360 „

2. nella seconda categoria di lavori sul terreno:
a) ai dipendenti della I. categoria . 380 din
b) ai dipendenti della II. .categoria

ed agli operai della VII. e Vili, 
categoria .........................................310 „

c) ai dipendenti della lil. e IV. ca
tegoria ed ai rimanenti operai
ed apprendisti ............................ 240 „

O  per il tempo rimanente, Irascorso nelle sin
gole categorie di lavori sul terreno nel ramo geo
detico, l’aggiunta giornaliera di terreno:

1. nella prima categoria di lavori sul terreno:
a) ai dipendenti della I. e II. cate

goria ed agli operai della VII. e
Vili, categoria ........................... 560 din

b) ai dipendenti della III. e IV. ca
tegoria ed agli altri operai . . 480 „

2, nella seconda categoria di lavori sul terreno:
a) ai dipendenti della I categoria . 380 din
b) ai dipendenti della II. categoria

ed agli operai della VII. e Vili, 
c a t e g o r ia .........................................310 „

c) ai dipendenti della III. e IV. ca
tegoria ed agli altri operai . . 240 „

Art. 4

L’ammontare deH’aggiunta di terreno per la
vori marittimi è stabilito secondo la sussistenza
o meno della mensa e deH’alloggio per gli addetti, 
come pure secondo la categoria in cui il dipen
dente è stato sistemato.

Ai dipendenti ed operai spetta l’aggiunta per 
il lavoro sul terreno nei seguenti importi:

1. se sul terreno non è organizzata la mensa
e l’alloggio:
a) ai dipendenti della L categoria . 520 din
b) ai dipendenti della II. categoria

ed agli operai della VII. e Vili, 
categoria . . . .......................  440 „

c) ai dipendenti della III. e IV. ca
tegoria ed ai rimanenti operai . 360 „

2. se sul terreno è organizzala la mensa e l'al
loggio:
a) ai dipendenti della I. categoria . 380 d n
b) ai dipendenti della II. categoria

ed agli operai della VII. e Vili, 
c a te g o r ia .....................................310 „

c) ai dipendenti della III. e IV. ca
tegoria ed ai rimanenti operai . 240 „

Art. 5

Ai dipendenti dei servizi ausiliari sul terreno 
(amministrativi, finanziari, economico-commerciali 
ed altri) che disimpegnano esclusivamente lavori 
di cancelleria, l’aggiunta per il lavoro sul terreno 
di cui all’art. 3 diminuisce del 25

Ai dipendenti ed operai nelle miniere, traffico, 
costruzioni, elettrotecnica, servizio geodetico ed 
agricoltura, che non provvedono alla manutenzio
ne della famiglia, viene ridotta l’aggiunta di ter
reno del 25 % per i lavori sul terreno della prima 
categoria, per i lavori sul terreno della seconda 
categoria invece del 50 % degli importi indicati 
nell’art. 3 della presente ordinanza.

Ai dipendenti ed operai marittimi che non 
provvedono alla manutenzione della famiglia, l’ag

g iun ta  per il lavoro sul terreno alle condizioni di 
cui al secondo comma, punto 1., dell’arf. 4 della 
presente ordinanza viene ridotta del 25%, alle con
dizioni di cui al secondo commìa, punto 2., dell’arl. 
4' invece del 50% degli imporli fissali.

Ai dipendenti ed operai dei ramo geodetico 
che disimpegnano lavori sul terreno nell’epoca 
dal 15 novembre al 15 marzo, l’aggiunta per il la
voro sul terreno può venr aumentata fino a 30%. 
La relativa deliberazione viene emessa dal com- 
oelente delegato con riguardo alle condizioni me
teorologiche.

Art. 6

Se il lavoro su! terreno viene svolto nel can
tiere dove sono organizzate mense ed alloggi ed
1 lavoro dura più di un mese, l’aggiunta per il la
voro su] terreno non deve superare la paga base.

Ari. 7

In deroga all’art. 3 della presente ordinanza è 
consentito assegnare agli impiegati ed operai delle 
aziende minerarie, del traffico, di costruzioni ed 
elettrotecniche che disimpegnano lavori sul terre
no nel luogo di servizio delle aziende ambulanti 
rispettivamente che si trasfe/iscono da un terreno 
all’altro, l’aggiunta per il lavoro sul terreno fino 
aH’imporfo massimo fissato per impiegati, dipen
denti ed operai che disimpegnano lavori della se
conda categoria.

Le aziende, ai cui impiegati ed operai si pos
sono applicare le disposizioni del presente arti-
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ticolo l’ammonlare dell’aggiunta per il lavoro svol
to sul terreno ed il tempo per il quale l’aggiunta 
dev’essere corrisposta, saranno stabilite dal pre
sidente del Consiglio economico del Comitato po
polare circondariale dell’lstria.

Àrt. 8

Ai sorveglianti stradali, che nel disimpegnare 
il loro lavoro,-devono viaggiare entro i confini 
delle loro unità di terreno, spetta l’aggiunta mensile 
a forfait da 1.200 a 2.400 dinari, per il lavoro svol
to sul terreno.

L’ammontare di quest’aggiunta tra l’importo 
minimo e massimo sarà fissato con deliberazione 
dell’organo competente per l’assunzione al lavoro, 
d’accordo con il competente delegato, tenuto con
to dell’estensione dell’unifà, del terreno difficile e 
delle altre circostanze, che potrebbero influire sul
l’ammontare delle spese in relazione a tali viaggi.

Àrt. 9

Ai sorveglianti delle linee ad alta tensione che 
ne] drsimpegnare il lavoro di loro competenza ef
fettuano viaggi regolari entro i confini delle loro 
unità di terreno, spetta l’aggiunta mensile a for
fait nell’ammontare da 2 400 a 4.800 dinari per il 
lavoro svolto sul terreno.

L’ammontare di quest’aggiunta tra l’importo 
minimo e massimo sarà fissato da! presidente del 
Consiglio economico del Comitato popolare cir
condariale dell’lstria, tenuto confo dell’estensione 
dell’unità di terreno, del terreno difficile e di altre 
circostanze che potrebbero influire sull’ammontare 
delle spese in relazione a tali viaggi.

Art. 10

Ai dipendenti ed operai che disimpegnano la
vori sul terreno previsti dall’art. 2 della presente 
ordinanza fuori del proprio luogo di servizio, che 
però possono giornalmente fare ritorno in questo 
luogo dopo svolto il lavoro, può venir corrisposto 
quale aggiunta per il lavoro svolto sul terreno a! 
massimo il 50% degli importi fissati per i lavori 
della secondo categoria.

I lavori e cantieri a cui si applicano le dispo
sizioni del comma precedente, e l’ammontare del
l’aggiunta verranno fissati dal presidente del Con
siglio economico del Comitato popolare circonda
riale dell’lstria.

Art. 11

Le aggiunte di terreno secondo la presente or
dinanza non verranno corrisposte a dipendenti ed 
operai che hanno diritto all’aggiunta di bordo e ad 
altri vantaggi del personale di bordo.

Art. 12

Non spetta il rimborso delle spese per la vita 
separata ai dipendenti ed operai che percepisco
no l’aggiunta di terreno ai sensi della presente or
dinanza ad eccezione di quelli che giornalmente 
possono fare ritorno al proprio luogo di lavoro.

II dipendente o. operaio che all’atto di parten
za per i lavori sul terreno percepisce il rimborso

per la vita separata, perchè la sua famiglia vive 
fuori del slio luogo di servizio permanente, riceve 
oltre all’aggiunta di terreno anche il rimborso delle 
spese effettive per l’alloggio nel suo luogo di ser
vizio, se a giudizio del superiore immediato è ne
cessario che egli mantenga l’alloggio stesso.

Art. 13

L’aggiunta di terreno è pagata posfecipafa- 
menfe e precisamente alla fine del mese rispetti
vamente al termine dei lavori sul terreno se questi 
sono ultimati nel corso del mese.

Al dipendente o operaio può venir dato l’ac
conto flino iall’ìmporto deH’aggiunta di terreno 
mensile; se questo lavoro abbia da durare meno 
di un mese, l ’acconto può essere anfecipaio per 
tanti giorni per quanti durerà il lavoro.

Art. 14

Agli effetti di computazione dei pagamenti del
le aggiunte di terreno e delle spese di viaggio ed 
altre, relative al lavoro sjil terreno, si applicheran
no le disposizioni dell’ordinanza sulle spese di viag
gio e di trasferimento degli operai, dipendenti ed 
impiegati di data 14 agosto 1951.

Àrt. 15

L’aggiunta di terreno verrà pagata a norma 
della presente ordinanza dal 1 agosto 1951 in poi. 
Con la stessa data sono abrogate tutte le disposi
zioni finora vigenti in fatto di pagamento delle ag
giunte per il lavoro sul terreno.

Àrt. 16

Eventuali istruzioni per l’applicazione della 
presente ordinanza emetterà il presidente del Con
siglio economico del Comitato popolare circonda
riale dell’lstria.

Art. 17

La presente ord nanza entrerà in vigore col 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf
ficiale.

Capodisiria, li 15 agosto 1951.

F.f. il segretario: li presidente:

f.to Alfonz Dolher fio  dr. Sfanko Kovačič

86.
In base all’ari. 6 del decreto sulla determina

zione e controllo dei prezzi di data 25 maggio 1946 
[Boll. uff. della Delegazione del CRLN N. 13-91/46), 
l’Ufficio prezzi presso la delegazione per le finan
ze del Comitato popolare circondariaìe dell’lstria 
emette la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

SUI PREZZI MASSIMI PER LE PRESTAZIONI 
ARTIGIANE

A. Ramo barbieri

1. Barba con l’uso obbligatorio di al
cool per la d is in fezione ...............  25.— „

2. barba con l’uso di profumo . . . .  30.— „
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3. barba con l’uso di profumo e pet
tinatura .............................................. 35.- „

4. rasatura di capelli . . : ............... 30,- „
5. taglio di c a p e l l i .............................. 40,- „
6. tosatura di c a p e l l i ........................... 30,- „
7. lavare e asciugare i capelli . . . . 80.- „
8. applicazione ai capelli di olio o

b r illa n t in a .......................................... 5.- „
9. faglio della barba ....................... 30,- „

10. taglio dei baffi ............................... 10-  „
11. insaponatura e rasatura del collo . 10.- „

B. Ramo parucchieri

12. Taglio dei capelli ........................... 40.— dm
13. ondulazione a f e r r o ....................... 50,- „
14. ondulazione ad a c q u a ................... 70.- „
15. lavare ed asciugare i capelli con

applicazione di c r e m a ................... 100.- „
16. applicazione di olio o brillantina . 10.- „
17. pettinatura e arricc iatura............... 80,- „
18. ondulazione permanente — sem

plice da 250,— a \m
©o

19. ondulazione permanente «— chimi
ca da 400.— a 600,- „

20. ondulazione permanente — com
pleta da 600.— a 800,- „

21. spazzo! atura dei c a p e lli ............... 20,- „
22. massaggio elettrico del cuoio ca

pelluto .............................................. 40.- „
23. massaggio della testa con lozione 60,- „

Osservazioni ad À e B: Per ondulazioni spe-
ciali bisogna presentare la calcolazione all'Ufficio 
prezzi presso la Delegazione per le finanze del 
Comitato popolare Circondariale dell’lstria per la 
relativa approvazione.

Per gli abbonamenti si applica il 10% di sconto.
Per prestazioni a domicilio del cliente è con

sentito l’aumento massimo fino a 100 % dei prezzi 
fissati, tenendo confo della distanza dall’esercizio 
del barbiere, delle condizini metereologiche, ecc.

Per prestazioni da barbiere o parrucch ere nei 
qiorni festivi riconosciuti ufficialmente è consen
t a  la maggiorazione massima fino al 50%. La mag
giorazione non si applica nelle domeniche.

Non è permesso fare computazione alcuna di 
materiali in aggiunta al prezzo delle singole pre
stazioni, essendo il materiale di consumo già com
preso nei prezzi.

II listino prezzi dev’essere esposto in ogni e- 
sercizio da barbiere o parrucchiere in un punto 
ben visibile.

C. Ramo sarii

24. Àbito completo a doppio
petto o sportivo  ...............  2.500 a 3.300 din

25. soprabito — raglan . . . .  1.995 a 2.365 „
26. cappotto invernale . . . .  2.310 a 2.970 „
27. paletò invernale corto . . 2.310 a 2.970 „
28. mantelLna con cappuccio . 840 a 1.080 „
29. soprabito o french foderato 2.310 a 2.970 „
30. spolverino ........................... 945 a >1.215 „
31. costume da sciatore . . . .  1.365 a 1.755 „
32. calzoni da sciatore comuni . 525 a 675 „
33. calzoni da uomo . . . . .  630 a 810 „
34. g;accheilone da uomo . . . 1.680 a 2.160 „

35. vestito da l a v o r o ............... 820 a 1.050
36. futa da lavoro ................... 525 a 675
37. calzoni corti ....................... 210 a 270
38. calzoni da ginnastica lunghi 210 a 270
39. vestaglie da aufisii . . . . 590 a 760
40. divisa completa lunga, cal

zoni alla cavallerizza e bu
stina .......................... 2730 a 3.500

41. divisa da milizia industriale
con pantaloni ...................... 64P a 820

D. Ramo sarie

42. Vestito da donna semplice . 400 a 700
43. vestito da donna in due pezzi 500 a 800
44. camicetta sportiva . . . . 200 a 300
45. camicetta francese . . . . 300 a 40C’
46. bolero con maniche . . . . 250 a 350
47. bolero senza maniche . . . 150 a 200
48. vestaglia da carniera, lunga 400 a 500!
49. veste da u ff ic io ................... 380
50. vestaglia da camera, corta . 350
51. mantello semplice . . . . 1 300 a 1.500
52. mantello sportivo pesante . 1.500 a 1.800
53. cappotto invernale medio . 1.200 a 1.600
54. cappotto moderno — fattura

complicata ........................... 1 800 a 2.200
55. costume fr a n c e se ............... 1 300 a 1.600
56. costume in g le se ................... 1 100 a 1.300
57. costume di tela . . . . . . 700 a 900
58. giacca p e s a n fe ................... 700 a 900
59. gicca alpina ....................... 400 a 600
60. giacca da sciatore, semplice 420 a 650
61. calzoni da sciatore, semplici 400 a 450
62. giacca a v e n t o ................... 400 a 600
63. gonna semplice con bottoni

o p ie g h e ............................... 300 a 400
64. calzoncini ............. .. 150 a 250

Osservazioni ad C e D: Nella confezione da a- 
bifi da ragazzo fino ai 10 anni U prezzo della pre
stazione si riduce del 50 %, per ragazzi fino ai 14 
anni invece del 25 %. Per vesti da ragazza si può 
computare il compenso in base al tempo di lavoro 
effettivamente impiegato, per cui viene calcolata 
un’ora di regia dinari 90. In base a questo prezzo 
di repia si calcola anche il magqior tempo di la
voro impiegato e ciò specialmente nella confezio
ne di vesti da donna e di biancheria da donna

Il listino prezzi dev’essere esposto in un punto 
ben visibile in tutte le sartorie.
ESP-*- 1

F.. Ramo calzolai

65. Stivaloni e scarpe da montagna da
uomo, risolatura, nuove suole . . . .  420 din

66. risolatura da u o m o ............................... 350 „
67. risolatura da donna — nuove suole . 310 „
68. tacchi da uomo nuovi — nuovo sotto-

tacco e nuovo soprafacco ...........165 „
69. stivaloni e scarpe da montagna da 

donna, nuovi tacchi, nuovo sottotacco
e nuovo sopratacco . . . . . . . .  165

70. tacchi di legno, da donna, nuovi, ri
vestiti con nuovo sopratacco . . . .  230 „

71. tacchi da uomo riparati — nuovo so
prafacco e riparazione della parte



ANNO V - No. 11

co n su m a ta ..............................................145 „
72. facchi da donna in cuoio riparali, nuo

vo sopratacco e riparazione della
parte c o n s u m a ta .................................. 100 „
li listino prezzi dev’essere esposto in un punto 

ben visìbile in tutte le calzolerie.

Il superamento dei prezzi indicati nel presente 
listino pjezzi è considerato quale atto di specula
zioni ai sensi dell’art. 1 del decreto sul testo unico 
delle disposizioni legali sulla sopressione della spe
culazione illecita e del sabotaggio economico di 
data 25 giugno 1948 (Boll. uff. N. 4-70/48).

G.

La presente tariffa vale dal g :orno della sua 
pubbicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodisiria, li 8 settembre ! 1951.

II delegato: f.to Jure Makovec

V E R B A L E

della prima seduta della III. sessione ordinaria del 
Comitato popolare circondariale dell’lsiria, tenu
tasi il giorno 14 giugno 1951 nel ridotto del Tea
tro di Capodistria.

Il presidente della precedente presidenza di 
lavoro Diminić Vjekoslav fa alle ore 9 l’appello dei 
presenti e constata, che dei:

184 membri eletti sono
135 presenti,
17 assenti giustificati,
32 assenti ingiustificati, 

in modo che questa seduta è deliberativa.

Alla presidenza di lavoro sono proposti ed e- 
letti ad unanimità: Abram Mario quale presidente, 
Medica Erminio quale segretario e Beltram Julii, 
Gobbo Nerino, Gorjan Antonio e Diminić Vjekoslav 
guali membri.

Il presidente Abram Mario ringrazia a nome 
della presidenza di lavoro per l’elezione, saluta i 
rappresentanti dell’Amministrazione Militare del- 
l’AJ Perovšek France e il maggiore Sužnjević, dopo 
di che propone il seguente ord'ne del giorno:

1. a) elezione dei 3 verificatori del verbale,
b) relazione dei verificatori del verbale;

2. relazione sulla problematica;

3. proposte dei nuovi decreti:
a) decreto sulle adunanze degli elettori,
b) decreto sui consigli degli elettori e sulle 

commissioni degli elettori,
c) decreto sull’attività e sulle competenze 

dei comitati popolari distrettuali e citta
dini,

d). decreto sulle cooperative agricole,
e) decreto sull’arligianaio,
f) decreto sul possesso e porto d’armi,
g) decreto sulle trasgressioni finanziarie,
h) decreto sulle aziende economiche delle 

organizzazioni degli invalidi,

i) decreto sull’intavolazione del diritto di 
proprietà sui beni che sono patrimonio 
popolare,

j) decreto sull’ulteriore completamente del 
decreto sull’Arbitrato pubblico, 

k) decreto sulla proclamazione delle co
struzioni a opera di utilità pubblica;

4. modifica del regolamento del Comitato po
polare circondariale dell’Istria;

5. elezione della presidenza fissa del Comita
to popolare cincondariale dell’lsiria;

6. varie.
Il proposto ordine del giorno è approvato ad 

unanimità.

Ad 1

a) Per i verificatori del verbale sono proposti 
ed eletti ad unanimità: Crollini Elia, Knez Ivan e 
Božić Danko.

b) A nome dei verificatori del verbale della II. 
sessione riferisce Tavčar Zorko, che i verificatori 
hanno esaminato il verbale e che guesto è com
pilato in modo dovuto e che le traduzioni sono 
conformi; la relazione è data a votazione ed ap
provata ad unanimità.

Ad 2

Beltram Julij dà relazione sulla problematica 
economica del Circondario dell’Isfria. Nella discus
sione su guesta relazione parlano Medica Erminio 
sulla realizzazione finora effettuata del piano e sui 
compiti per la sua realizzazione nel futuro, Gorian 
Antonio sulla collaborazione dei rappresentanti del 
potere piopolare con i consigli operai, con i cons gli 
e la adunanze degli elettori per l’aumento e miglio
ramento della produzione industriale, Beržan Josip 
sulla situazione e problemi dell’agricoltura, sulle 
possibilità d’esportazione, sui problemi del com
mercio e deH’artigianato, dell’agricoltura nel vil
laggio, sul problema delle strade, specialmente di 
guelle Isola—Baredi, Gobbo Nerino sulla neces
sità di collaborazione con gli elettori e con le mas
se popolari, sulla meccanizzazione dell’agricoltu
ra e invita i delegati di esporre i problemi per di
scuterli e per cercarne una soluzione, Diminić Vje
koslav sullo scarso copiatto dei delegati con gli 
elettori della propria unità elettorale, e sul esiguo 
interessamento per i problemi delle rispettive loca
lità, Mužinić Bruno sui problemi del CPL di Isola, 
Zlobec Emil sul problema delTofficina gas di Isola.

Il presidente Abram Mario cede indi la parola 
al rappresentante dell’Amministrazione militare 
dell’AJ Perovšek Frane, il guale parla sugli attuali 
importanti problemi economici ed altri del Circon
dario deH’Isiria, dopo di che BelTram chiude la di
scussione con la risposta e chiarimenii sulle do
mande e sui problemi esposti nella discussione dei 
singoli delegati.

Ad 3

Kolefte dà relazione della commissione per i 
decreti facendo presente le annoiizioni e le propo
ste per la modifica di alcuni articoli dei s:ngoli 
decreti, dopo di che si passa alla discussione di 
cingoli decreti proposti.
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a) Decreto .sulle adunanze degli elettori legge 
e mofiva Dolher Alfonz. Abram Mario osserva che 
la parola »adunanza« nel testo italiano non corri
sponde e propone di incaricare la commissione per 
i decreti di esaminare questa questione e di tro
vare una parola adeguata. Il decreto è messo a 
votazione ed approvato ad unanimità assieme con 
la proposta dell’Abram.

b) Decreto sui consigli degli elettori e sulle 
commiissioni degli elettori, letto da Dolher Alfonz, 
viene messo a votazione ed approvato ad unani
mità.

c) Decreto sull’attività e sulle competenze dei 
comitati popolari distrettuali e cittadini, letio e 
motivato da Dolher Alfonz; il decreto è messo a 
votazione ed approvato ad unanimità.

Alle ore 14 la seduta viene sospesa e ripresa 
alle ore 16.

d) Il decreto sulle cooperative agricole, che 
viene Ietto e motivalo da Dolher Alfonz, Kolenc 
Črtomir propone di cancellare l’ultimo comma del- 
l’arl. 72: già la commissione per i decreti ha di
scusso di lasciare il problema dei debiti sui terre
ni immesi nella cooperativa in soluzione alla co
operativa stessa. Dopo una prolungata discussio
ne, nella guale intervengono Babič Milan, Biloslao 
Narciso, Kolenc Črtomir, Beltram Julij, Medica F.r- 
minio, Gobbo Nerino, Knez Ivan, Lanza Francesco, 
Abram Mario, Benčič Franc, Jakomin Valerij, Fut 
siili Leone, Prion Carlo e Petrič Vladimir, questo 
decreto viene approvato ad unanimità con le se
guenti modifiche: vengono cancellati l’ultimo com
ma dell’arl. 72, il secondo comma dell’art. 80 cd 
il secondo comma dell’art. 81 del progetto.

e) Decreto sulle trasgressioni finanziarie: Ma- 
kovac Jure legge e motiva il decrelo. Durante la 
discussione, nella quale intervengono Kolenc Čr
tomir, Tavčar Zorko, Makovac Jure, Lanza Fran
cesco e Beltram Julij viene deciso ad unanimità di 
restituire il progetto alla commissione per i decreti 
per riesaminarlo e modificarlo in base alle consta
tazioni dell’odierna discussione, e ciò fino alla pros
sima seduta di guesta sessione.

f) Decreto sull’arfigianato, che viene letto e 
motivato da Kolenc Črtomir. Dopo una prolungata 
discussione, nella quale intervengono Abram Ma
rio, Kolenc Črtomir, Zlobec Emil, Medica Erminio 
e Fili Janko e nella quale vengono chianti diversi 
punti di guesto decreto, guesto viene approvato ad 
unanimità con la modifica, proposta da Fili Janko, 
di aggiungere al punto primo dell’art. 29, che il 
Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria può concedere l’autorizzazione 
per esercitare il mestiere nel Circondario dell’Istria 
anche alle- persone che non hanno dimora stabile 
nel Circondario dell’Istria. '

g) Decreto- sulle aziende econom che delle or
ganizzazioni degli invalidi viene letto e motivato 
da Fonda Libero; il decreto è dato a votazione ed 
approvato-ad unanimità.

h) Decreto sul possesso e porlo d’armi viene 
letto e motivato da Kolenc Črtomir che osserva,

che la commissione per i decreti ha proposto di 
completare il primo comma dell’art. 11 come se
gue: »Le armi si tolgono anche per decesso del 
titolare dell’autorizzazione e se l’erede nel ter
mine di un mese dalla morte del testatore non abbia 
ottenuto l’autorizzazione per il possesso e porto 
d’armi o se egli non abbia venduto l’arma ereditata 
entro questo termine a persona provvista di-auto
rizzazione per il posseso e porto d’armi.« Il decre
to viene messo indi a votazione ed approvato ad 
unanimità con l’aggiunta proposta dalla commis
sione per i decreti.

i) Decreto sull’inlavolazione dei diritti di pro
prietà sugli immobili che sono patrimonio popo
lare. Kolenc Črtomir legge e motiva questo de
creto, che viene messo a votazione ed approvato 
ad unanimità.

j) Decreto sull’ulteriore completamento del de
creto sull’arbiiralo pubblico, viene letlo e motiva
to da Kolenc Črtomir, dopo di che il decreto viene 
messo a votazione ed approvato ad unanimità.

k) Dolher Alfonz legge e motiva i decreti sulla 
proclamazione a opera di utilità pubblica:

aa) costruzione del magazzino dell’»Impresa 
commerciale distrettuale Buie« a Umago;

bb) costruzione del magazzino e del centro ac
quisti della cooperativa agricola di Strugnano;

ce) costruzione della casa d’abitazione dei mi
natori della »Miniera di carbon fossile« a Sicciole;

dd) costruzione deH’aulorimessa e dell'edificio 
d'amministrazione dell’impresa autotrasporti di
strettuale di llmago nonché della casa d’abitazione 
ad Umfago,

i quali decreti vengono uno ad uno messi a 
votazione ed approvati ad unanimità.

Ad 4

Dolher Alfonz legge e motiva la proposta delle 
modifiche del regolamento- del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria e del suo Comitato esecu
tivo, indi la proposta viene data a ‘Votazione ed 
approvata ad - unanimità. ■

Ad 5

Essendo necessaria, in seguito alla modifica 
del regolamento del Comitato popolare ctfconda- 
riale deH'Istria e del suo Comitato esecutivo, an
che l’elezione di una presidenza fissa del Comitato 
popolare circondariale dell'Istria, vengono propo
sti ed eletti ad unanimità a presidenza fissa del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria Vato
vec Ernest quale presidente, Lenarduzzi Romano 
quale vicepresidente e Kraljević Petar quale se-

• gretario.

Ad 6

11 memibro Delise di Isola chiede chiarimenti in 
merito ai motopescherecci confiscati a Isola, dopo 
di che gli chiarisce Beltram Julij il corso di questa 
faccenda.

Dalo che nessuno più chiede parola, il pre
sidente Abram Mario chiude la I. seduta della III.
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sessione del Com lato popolare circondariale del- 
l’Isiria alle ore 24.

Il segreiario: 

f io  Erminio Medica

Il presidente: 

fio  Mario Abram

Noi sottoscriti verificatori abbiamo letio il ver
bale ed abbiamo constatato che esso è composto 
giustamente e che le traduzioni sono conformi.

f.to Elia Crollini f.to Ivan Knez f io  Đanko Božić

V E R B A L E

della seconda seduta della 111. sessione del Comi
tato popolare circondariale deil'lstria, tenutasi nei 
giorni 30 e 31 luglio 19M, nel l'eatro di Capodisiria.

Alle ore 9.10 il presidente del Comitato popo
lare circondariale dell’Istria Vatovec Ernest apre 
la seduta e constata, che dei 

184 membri eletti sono 
119 presenti,
39 assenti giustificati,
26 assenti ingiustificati, 

per cui la seduta è considerata deliberativa.
indi il presidente saiuia il Con.andante dei- 

rAmministrazione Militare dell’AJ, colonnello Sta
n k o v ič  Miloš e propone il seguente ordine del 
giorno:

1. motivazione dei nuovi decreti,

2. approvazione dei nuovi decreti:
a) decreto sulle modifiche ed integrazioni 

del decreto suH’amtninisfrazione delle 
aziende economiche da parte dei collet
tivi di lavoro;

b) decreto sull’utile e sulla ripartizione del-, 
l’utile delle aziende economiche;

c) decreto sulla vendita libera delle merci 
di largo consumo e sulla fissazione dei 
prezzi per le merci di largo consumo;

d) decreto sulla disciplina del commercio 
con i prodotti agricoli;

e) decreto sulle retribuzioni delle persone 
nel rapporto di lavoro d’impiego e de
gli allievi in economia;

f) decreto sulle retribuzioni del personale 
addetto al commercio all’ingrosso ed al 
minuto;

g) decreto sulle modifiche ed integrazioni 
del decreto sugli invalidi miliiari;

h) decreto sull’assicurazione sociale degli 
operai, dei dipendenti e delle loro fami
glie;

i) decreto sulle imposte,
j) decreto sull’organizzazione ed il funzio

namento del commercio estero e sulla 
distribuzione delle divise estere ottenute 
con l’esportazione;

k) decreto sulle pene, misure di sicurezza e 
misure di educazione e correzione;

1) decreto sulla proclamazione della co 
struzione della stazione radiotrasmitten
te della »Radiofonia S. A.« a Croce Bian
ca di Pirano a opera di utilità pubblica;

m) decreto sulla proclamazione della cava 
dj pietra dell’impresa ed le »Edilii« di ls:,- 
la a opera di utilità pubblica;

3. elezione del Pubblico accusatore superiore,
4. varie.
11 proposto ordine del giorno è approvato ad 

unanimità.
11 pres denie cede in seguito la parola al Co

mandante dellAmrninistrazione Militare dell’AJ, co
lonnello Stamatovič Miloš, che* saluta la sessione 
a nome deH’Amministrazione Militare dell’AJ.

Ad 1

11 presidente del Comitato esecutivo del CPCI 
Beltram Julij fa relazione e motivazione dei decre
ti, che sono all’ordine del giorno dell’odierna ses
sione.

Niella discussione su guesta relazione parla 
Pišot Rado sull’effetto dei nuovi decreti sulla 
disciplina nelle fabbriche e nelle aziende, Kozlovič 
Celestin sull’effetto dei nuovi decreti sul com
mercio, nonché sul problema degli alloggi, Medi
ca Erminio sull’agricoltura, Klun Mario sui prezzi 
di vino, Turk Viljem sull’importanza dei decreti pro
posti, Beržan Josip sul tenore di vita e suH’impor- 
fanza del nuovo sistema di pagamento. Fonda An
gelo sul problema dei prezzi, dopo di che Beltram 
Julij dà chiarimenti sulla domande dei singoli mem
bri.

Alle ore 13 la seduta viene sospesa e ripresa 
alle ore 16.

Ad 2

Kolenc Črtomir fa relazione della commissio
ne per i decreti sui decreti proposti, dopo di che 
si passa alla lettura dei decreti proposti.

a) Kolenc Črtomir legge il decreto sulle modi
fiche ed integrazioni del decreto sull’amministra- 
zione delle aziende economiche da parte dei col
lettivi di lavoro; egli osserva in merito, che la com
missione per i decreti ha proposto le seguenti mo
difiche: Dopo l’art. 5 viene inserito un nuovo art. 6 
del seguente tenore: »1 membri del consiglio degli 
operai e del comitato amministrativo devono ser
bare il segreto d’ufficio. Essi rispondono del pro
prio operato in qualità di persone ufficiali.« L’at
tuale art. 6 diventa l’arf. 7, l’attuale articolo 8 vie
ne modificato come segue: »Art. 9: »II direttore 
dell’azienda è nominato dal competente comitato 
popolare nella cui dirigenza di piano rientra l’azien
da, su proposta del consiglio degli operai. Il di
rettore dell’azienda privata, alla quale si applica
no le disposizioni del presente decreto, è per re
gola il proprietario deH’azienda. Se egli agisce in 
contrasto con le disposizioni vigenti emesse dal Co
mitato popolare circondariale dell’Isfria, può ve
nire destituito dalla sua carica della Presidenza di 
guest’ultimo.« — Nella discussione su guesto de
creto intervengono Delise Giovanni. Gobbo Neri
no e Beltram Julij, dopo di che il decreto viene 
messo a votazione ed approvato con 1 voto aste
nuto.

b) Kolenc Črtomir legge il decreto suH’ufile e 
sulla ripartizione dell’utile delle aziende economi
che ed aggiunge che la commissione per i decreti
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ha proposto la seguente modifica di guesto decre
to: »Dopo l’articolo 6 viene inserito un nuovo arti
colo 7 del seguente tenore: »Se la gestione del
l’azienda economica è passiva senza colpa della 
medesima, il competente comitato popolare deci
de, dopo revisionata la gestione dell’azienda, in 
merito al risanamento rispettivamente al prosegui
mento deH’azienda. — Lo stesso vale per le per
dite verìficalesi nella gestione dell’azienda sino al 
31 luglio 1951.« — L’attuale articolo 7 diviene art. 8 
del decreto.« — Nella discussione intervengono 
Gobbo Nerino, Knez Ivan, Beltram Julij, dopo di 
che il decreto viene messo a votazione ed accet
tato ad unanimità con la modifica proposta dalla 
commissione per i decreti.

e) Gobbo Nerino legge il decreto sulla vendi
ta libera delle merci di largo consumo e sulla fis
sazione dei prezzi per le merci di largo consumo. 
Kolenc Črtomir osserva, che la commissione per 
i decreti ha proposto la seguente modifica: »L’arf. 
4 viene modificato come segue: Il delegato per le 
finanze del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria prescriverà per comune accordo con il, pre
sidente del consiglio per il movimento merci, tu
rismo e industria alberghiera del Comitato popo
lare circondariale dell’Isfria il modo di co’nteggio 
delle differenze di prezzo conseguite dalle aziende 
economiche o alberghiere.« Nella discussione in
tervengono Kralj Frane, Delise Giovanni, Gobbo 
Nerino e Beltram Julij, dopo di che il decreto viene 
messo a votazione ed approvato ad unanimità con 
la modifica proposta dalla commissione per i de
creti.

Alle ore 20.15 la sessione viene interrotta e 
ripresa il giorno 31 luglio 1951 alle ore 8.45.

d) Gobbo Nerino legge il decreto sulla disci
plina del commercio con i prodotti agricoli. Egli 
agg unge a questo decreto, che la commissione per 
i decreti ha proposto la seguente modifica: »Nel- 
l’arf. 8 l'attuale pena pecuniaria fino a 5000 dinari 
dovrebbe venir aumentata fino a 15.000 dinari.« In
tervengono nella discussione di questo decreto Jer
man Ernest, Delise Giovanni, Gobbo Nerino, Fili 
janko, Knez Ivan, Borisi Giuseppe, dott. Kovačič 
Stanko e Potlecca Pietro, dopo di che il decreto 
viene messo a. votazione ed approvato ad unani
mità con la modifica proposta dalla commissione 
per i decreti.

e) Dolher Alfonz legge il decreto sulle retri
buzioni delle persone nel rapporto di lavoro e d’im
piego e degli allievi in economia; intervengono 
nella discussione su guesto decreto Gobbo Neri- 
no, Beržan Josip, Pišot Rado, Valentič Fabio, Me
dica Erminio, Tomasin Plinio, Knez Ivan, Zlobec 
Emil e Beltram Julij, dopo di che il decreto viene 
messo a votazione ed approvalo ad unanimità.

f) Gobbo Nerino legge il decreto sulle retri
buzioni del personale addetto al commercio al- 
l’ingrosso ed al minuto, decreto che viene messo 
a votazione ed approvato ad unanimità.

g) Gobbo Nerino legge il decreto sulle modi
fiche ed integrazioni del decreto sugli invalidi mi
litari ed osserva, che la commissione per i de
creti ha proposto la seguente modifica di questo

decreto: »I punti 1, 2 e 3 del primo comma del- 
l’arf. 5 vengono sostituiti dal seguente testo:'

»1. Se l’invalido militare assieme con la mo
glie ed i figli, i guali vanno presi in considerazione 
per la determinazione dell’aggiunta di sostenta
mento per figli, ha un reddito minore di guello 
che si avrebbe facendo il calcolo per ognuno 
di questi membri di famiglia a 5.000 dinari men
sili rispettivamente a 60.000 dinari annui, gli spetta 
l’aggiunta di sostentamento per quei figli, cui so
stentamento in tale modo non è coperto;

2. nel modo uguale viene calcolato il numero 
degli aventi diritto all’aggiunta per il sostentamen
to di figli, se la pensione d’invalidità è goduta dal
la vedova e dai figli oppure soltanto dai figli.«

Queste modifiche sono necessarie soltanto nel 
lesto sloveno e croato, mentre il testo italiano cor
risponde a questa dicitura. Il decreto viene messo 
indi a votazione ed approvato ad unanimità con la 
modifica proposta dalla commissione per i decreti.

hJ Dolher Alfonz legge il decreto sull’assicu
razione sociale degli operai e dipendenti e delle 
loro famiglie, ed osserva, che la commissione per 
i decreti ha proposto la seguente modifica: »Nel- 
l’art. 93, l’attuale pena pecuniaria massima di 5.000 
dinari venga aumentata al massimo a dinari 
15.000.« Nella discussione di guesto decreto parla 
Borisi Giuseppe, dopo di che il decreto viene mes
so a votazione ed approvato ad unanimità con la 
modifica proposta dalla commissione per i decreti.

i) 11 decreto sulle imposte viene letto da Dol
her Alfonz; nella discussione di questo decreto 
parlano Knez Ivan, Makovac Jure, Turk Viljem, Koz
lovič Celestin, Pišot Rado, Medica Erminio, Delise 
Giovanni, Beltram Julij, Herkov Danilo, dopo di che 
il decreto viene messo a votazione ed approvato 
con 1 volo astenuto.

j) Fili Janko legge il decreto sull’organizzazio
ne e funzionamento del commercio estero e sulla 
distribuzione delle divise estere ottenute con l’e
sportazione; intervengono nella discussione Knez 
Ivan, Salich Attilio, Beltram Julij, Pečarič Srečko 
e Borisi Giuseppe, indi il decreto viene messo a 
votazione ed approvato ad unanimità.

Alle ore 13 la seduta viene sospesa e ripresa 
alle ore 16.

k) Kolenc Črtomir legge il decreto sulle pene, 
misure di sicurezza e sulle misure di educazione 
e correzione. Intervengono nelle discussione di 
questo decreto Borisi Giuseppe e Furlani Stanko; 
Furlani Stanko propone di inserire doppo l’art. 27 
ancora un articolo, art. 28 del seguente tenore:

»Confisca degli oggelii 

Ari. 28

Gli oggetti che servirono o furono destinati a 
commettere il reato e gli oggetti che ne sono il 
prodotto oppure ricevuti in compenso per la con
sumazione del reato si possono confiscare se di 
proprietà del reo.

Questi oggetti si possono confiscare anche se 
non sono di proprietà del reo, guando ciò è det
tato da motivi di pubblica sicurezza o morali; tut-
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iavia la confisca non toglie il diritto a terzi di chie
dere dal reo il risarcimento dei danni.«

L’attuale articolo 28 diverrebbe art. 29, e cosi 
via di seguito, in modo che il decreto avrebbe 51 
articoli anziché 50.

Inoltre propone Furlani Stanko di aumentare 
nell’art. 11 gli importi massimi della pene pecunia
rie da 50.000 a 100.000 dinari rispettivamente da
300.000 a 500.000 dinari.

II decreto viene indi messo a votazione ed ap
provato ad unanimità con l’aggiunta proposta da 
Furlani Stanko.

1) Dolher Alfonz legge la proposta del decreto 
sulla proclamazione della costruzione della stazio
ne radiotrasmitfenie della »Radiofonia S. A.« a Cro
ce Bianca di Pirano a opera di utilità pubblica; il 
decreto viene messo a votazione ed approvato ad 
unanimità.

m) Dolher Alfonz legge la proposta del decre
to sulla proclamazione della cava di pietra del
l’impresa edile »Edilit« di Isola a opera di utilità 
pubblica; il decreto viene messo a votazione ed 
approvato ad unanimità.

Ad 3

Beltram julij riferisce, che nella penultima ses
sione del CPCI è sfato esonerato dalla carica il 
pubblico accusatore superiore Dolher Alfonz e no
minato quale facente funzioni Furlani Stanko, e 
propone di eleggere Furlani Stanko a pubblico ac
cusatore superiore. Questa proposta viene accet
tata ad unanimità.

Ad 4

Dato che nessuno più chiede parola, chiude 
Gobbo Nerino la sessione con un breve riepilogo 
del lavoro della sessione alle ore 19.30.

Capodisfria, li 31 luglio 1951.

Il segretario: Il presidente:

f.to Pelar Kraljević fio  Ernest Vatovec

Noi sottoscritti verificatori abbiamo letto il ver
bale e constatato che esso è redatto regolarmente 
e che le traduzioni sono conformi.

fio  Elia Crollini f io  ìvan Knez f.to Danko Božić

Annunzi legali

E D I T T O
R  382/51

D el Giusto L u ig i dì L u ig i e di G iovanna Ziber, nato a 
Lonzano il 21. 3. 1925 ed iv i  residente al nr. 996, essendo alle 
dipendenze dell’Organizzazione della To dt, veniva prelevato 
nel mese di giugno 1944 dai partigiani nella cui form azioni 
egli poi si arruolava.

Il medesimo dal luglio 1944 non diede più notizie di se e 
deve presumersi che sia morto in combattimento contro i na- 
zi-fascisti.

Essendoché in seguito a ciò deve presumarsi che il su- 
detto sia morto, viene avviata su istanza del padre D el Giusto 
L u ig i fu Giuseppe da Lonzano 996, la procedura allo scopo 
della dichiarazione di morte e nominasi allo stesso quale cu
ratore il comp. M očnik Valentino da Pirano.

Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a darle 
a questo Giudizio oppure al curatore non oltre il 30 novembre 
1951. Decorso infruttuosamente tale termine questo Giudizio 
dfeciderà sulla domanda concernente la dichiarazione di morte.

G iudizio  distrettuale popolare 
Pirano, li 30. 8. 1951.

E D I T T O
R  377/51

Bernetich Bernardo fu Francesco e di Slatich M aria, nato 
a Isola il 16'. 11. 1908 e residente in  Calcine d ’isola nr. 330, ve
n iva  nel novem bre 1942 richiamato alle arm i ne'll’esercito ita
liano, ed avviato al fronte siculo. In  seguito passava da B ari 
in Dalm azia dove si arruolava fra le truppe partigiane. F e ri
to in  combattimento fin iva  nel mese di aprile 1945 in  un 
ospedale a Susak, dove asseritamente m oriva.

Essendoché in seguito a ciò si deve supporre che ve rrà  a 
subentrare la presunzione legale della morte, viene avviata 
dietro istanza della moglie Gorella Veronica la procedura allo 
scopo di dichiarazione di morte, e nominasi allo stesso quale 
curatore il comp. M očnik Valentino in  Pirano.

Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a darle 
a questo G iudizio  oppure al curatore non oltre il 20 novembre 
1951.

Decorso tale termine questo Giudizio  deciderà sulla doman
da concernente la dichiarazione di morte.

G iudizio  distrettuale popolare 
Pirano, li 19. 8. 1951.

R  340/51
E D I T T O

Petronio Ilario  fu M ario e di Coronica A nna, nato a Sic- 
ciole addi 9 agosto 1925, panettiere, già residente in  Parezzago 
880, partiva  per Pola addi 27 marzo 1944 ed addi 12 giugno del
la stesso anno veniva prelevato dai partigiani. Qualche giorno 
(dopo il Petronio rim aneva uciso nei pressi di Stubice in Croa
zia, in un combattimento avvenuto fra ustascia e tedeschi da 
una parte e partigiani dall’altra.

Essendoché in  seguito a ciò si deve supporre che ve rrà  a 
subentrare la presunzione legale della morte di Petronio Ilario 
si inizia su ricorso della madre Coronica A n na ved. Petronio il 
procedimento per la dichiarazione di morte e nominasi allo 
stesso quale curatore M očnik Valentino da Pirano.

Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a darle 
a questo G iudizio  oppure al curatore non oltre il 30 ottobre 
1951. Decorso tale termine questo Giudizio  deciderà sulla do
manda concernente la dichiarazione di morte.

G iudizio  distrettuale popolare 
Pirano, li 31. 7. 1951.

R  343/51
E D I T T O

Davanzo Silvano di Antonio e di M aria R uzzier, nato a 
Pirano il 2. 9. 1921 e q u iv i residente in  V ia  F r iu li  nr. 6, m arit
timo, veniva richiamato alle arm i nell'allora' R. M arina italia- | 
na ed imbarcato sulla R. N . «Rom a», la quale il 9 settembre 
1943 veniva affondata dalle forze aeree tedesche. D a allora il 
Davanzo non ha dato più  notizie di se.

Essendo probabile che il sunnominato sia deceduto si ini
zia su ricorso della madre Davanzo M aria il procedimento per 
dichiarazione di morte del Davanzo Silvano e nominasi allo 
stesso quale curatore M očnik Valentino in Pirano.

Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a dar
le a questo G iudizio oppure al curatore non oltre il 14 ottobre 
1951. Decorso tale termine questo G iudizio  deciderà sulla do
manda concernente la dichiarazione di morte.

G iudizio  distrettuale popolare 
Pirano, li 13. 7. 1951.

Editore: Amministrazione Comitato Popolare Circondariale dell'lstria. —  Amministrazione a Çapodistria. —  Direttore 
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circondariale dell'lstria

w

in base all’a r l .33 ;cte9 decreto suite relribuzio- 
nimlelle persone in réçppoTto di lavoro £  di impiego 
resegli allievi in economia di date 31 luglio 1951, 
il -.Comitato .csecuïivo del Comitato popolare cir
condariale ctìe 11’Istria «m e te  la seguente

 ̂ O l i i )  I N A  N Z A

\ SULL’IMPIEGO DEL FONDO PAGHE DELLE 
\ AZIENDE ECONOMICHE

Ari. 1

iLt retribonìdioni degli operai ed impiegati oc
cupati nelle aziende econoirtietie sottoposte all’am- 
ministnazione da parte dei collettivi di lavoro si 
liquidano dal fondo paghe dell’azienda. Questo 
fondo viiene realizzato con i mezzi provenienti dal
la vendila dei prodotti rispettivamente dal paga
mento delle prestazioni eseguite.

Il f ero do paghe dell’azienda si compone dei 
mezzi per le retribuzioni fisse (retribuzioni ed ag
giunte), che sono parte integrante delle spese di 
'produzione (fondo paghe fisse) e dei miezzi per le 
refribuzioni variabili provenienti dall'utile conse
guito dalla rendita (fondo paghe variabili).

Art. 2

A carico del fondo paghe fisse vengono liqui
dale ie retribuzioni stabilite per la capacità pro
fessionale, per il lavoro svolto in condizioni spe
cifiche e per il grado di responsabilità nonché le 
aggiunte per il lavoro straordinario, .per il lavoro 
sul terreno e l’aggiunta concessa per l’importanza 
particolare dell’azienda.

A carico del fondo paghe variabili viene liqui
data quella parte della retribuzione che rappre
senta la partecipazione degli operai ed impiegati 
all’utile conseguito dall’azienda.

Art. 3

Il fondo paghe fisse delle aziende che rien
trano nella competenza del Comitato popolare cir
condariale dell’lstria é stabilito dal Comitato ese
cutivo del Comitato popolare circondariale rispet
tivamente dall’organo da esso determinato, delle 
altre aziende invece dal comitato esecutivo del 
comitato popolare distrettuale rispettivamente dal
l’organo da esso determinato a tale uopo. 11 fondo 
paghe è stabilito secondo la quantità e la specie 
di lavoro che è necessario per sfruttare la per
centuale stabilita dal piano per l’utilizzazione del 
potenziale dell’azienda.

Art. 4

1 mezzi previsti per il fondo paghe fisse non 
si devono impiegare per altri scopi. A carico di 
questi mezzi non si devono alimentare nemmeno 
altri fondi.

Art. 5

Se l’azienda mediante vendita dei propri pro
dotti non conseque mezzi sufficenti per il paga
mento delle retribuzioni ed aggiunte, deve coprire 
dal fondo di riserva la parte non conseguita del 
fondo paghe fisse. Se tale azienda non dispone 
del fondo di riserva, gli operai ed impiegati rice
vono le retribuzioni ed aggiunte neH’ammontare dei 
mezzi conseguili per il fondo paghe fisse. L’azien
da deve al più tardi all’atto del successivo paga
mento delle retribuzioni restituire al fondo di ri
serva i mezzi dallo stesso ricevuti.

Se nel caso di cui al comma precedente l’a 
zienda consegue meno dell’80 % dei mezzi per il 
fondo paghe fisse e se non possiede un fondo di 
riserva, alla stessa viene aperto presso la Banca 
d Istria il credito necessario per la liquidazione 
delle retribuzioni ed aggiunte nell’ammontare fino 
all’80 % sul fondo paghe fisse. La domanda per
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la concessione di iale credito dev’essere previa
mente confermata dalla delegazione per le finan
ze del comitato popolare distrettuale e; per l’azien
da di competenza del Comitato popolare circon
dariale dell’lstria, dalla Delegazione per le finan
ze del Comitato popolare circondariale deH’lstria. 
L’azienda corrisponde per guesto credito l’interes
se che ammonta il prima mese al 6 %, il secondo 
mese all’8 % ed i mesi seguenti al 10 % dell’inte
resse annuale.

Se l’azienda sottoposta aH’amministrazione del 
collettivo di lavoro non consegue i mezzi neces
sari per il fondo paghe fisse a causa di motivi og
gettivi, il comitato esecutivo del comitato popo
lare circondariale rispettivamente distrettuale può 
disporre, su motivata domanda dell’azienda, che 
i mezzi fino aH’ammontare dell’80 %  del fondo pa
ghe fisse determinato vengano versati dal bilancio 
di previsione del comitato popolare.

Àrt. 6

La Banca d’Istria sorveglia il fondo paghe del
le aziende.

Per il prelevamento dei contati necessari per 
il pagamento della parte fissa delle retribuzioni 
occorre presentare alla Banca d’Istria per ciascun 
periodo di conteggio i dati sul fondo paghe fisse 
che è stato conseguito dalla vendita dei prodotti 
rispettivamente delle prestazioni.

Se la Banca ritiene che l’azienda per la cor
responsione delle paghe fisse chiede più di guanto 
è giustificato oppure se l’azienda chiede il credito 
per la corresponsione delle paghe fisse, la Banca 
può chiedere all’azienda la documentazione det
tagliata.

La Banca d’Istria è autorizzata a chiedere,*se 
necessario, all’azienda i bilanci mensili lordi al fine 
di controllo del fondo paghe-

Àrt. 7

La Banca liguida all’azienda l’importo con cui 
il collettivo di lavoro partecipa all’utile dell’azien
da, dopo aver ricevuto dall’azienda il resoconto 
dell’utile conseguito e della sua ripartizione (pun
to 2 dell’istruzione sul conteggio e sulla riparti
zione dell’utile delle aziende economiche) per il 
determinato periodo del conteggio. 11 resoconto 
va confermato dal comitato amministrativo dell’a 
zienda. La Banca d’Isfria è tenuta a notificare ogni 
15 giorni alla Delegazione per le finanze del Co
mitato popolare circondariale dell’lstria sull’ese
cuzione di tutti i pagamenti fatti a conto della par
tecipazione all’utile.

Art. 8

Le paghe degli operai, che l’azienda, in base 
all’art. 29 del decreto sulle retribuzioni delle per
sone in rapporto di lavoro e d ’impiego e degli al
lievi in economia, corrisponde nel caso di sospen
sione del lavoro oppure per la riduzione dei posti 
di lavoro, vengono corrisposte dal fondo paghe 
fisse dell’azienda. Questa paga si sospende dal 
giorno in cui il lavoratore o l'impiegato assume un 
nuovo impiego rispettivamente in cui gli è stato

assegnato i] lavoro oppure in cui senza giustifi
cato motivo non accetta o non entra nell’impiego, 
assegnatogli dall’impresa, rispettivamente dall’or- 
gano per il collocamento al lavoro.

Àrt. 9

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 24 ottobre Ï951.

F.f. il Segretario: Il Presidente:

f.to Alfonz Dolher f.to Julij Beltram

88
In base all’art. 1 del decreto del Comitato po

polare circondariale dell’Istria dd. 3 agosto 1947 
sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo di e- 
manare decreti ed ordinanze nel campo economi
co, i] Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Isfria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULL’IMPIEGO DI CONTANTI NELL’ECONOMIA

Art. 1

La Banca d’Istria effettua il servizio di cassa 
per le aziende economiche amministrate dai con
sigli degli operai, per gli uffici ed enti dei comi
tati popolari, per le cooperative e le organizza
zioni sociali nonché per le loro aziende esistenti 
nel Circondario dell’Istria, e cioè raccogliendo i 
loro contanti rispettivamente mettendo loro a di
sposizione i confanti necessari. Ogni ufficio, ente 
rispettivamente organizzazione ha il proprio conto 
corrente presso la Banca d’Isfria.

Tutti gli uffici postali nella circoscrizione del 
Circondario dell’Isfria effettuano il servizio di cas
sa per la Banca d’Istria.

Art. 2

I titolari dei confi correnti di cui all’art. 1 della 
presente ordinanza possono tenere nella cassa so
lamente un quantitativo di contanti indispensabile 
(massimo di cassa).

La Banca d’Istria stabilisce d’accordo con la 
competente delegazione distrettuale individual
mente il massimo di cassa.

Se nel luogo in cui si trova il titolare del conto 
corrente di cui all’art. 1 della presente ordinanza, 
non vi é l’azienda di credito o l’ufficio postale, 
l’azienda è autorizzata a tenere nella propria cas
sa nei giorni di pagamento e nei giorni precedenti 
un importo superiore al massimo di cassa; tuttavia 
tale importo non deve superare la somma neces
saria per il pagamento delle retribuzioni degli ope
rai ed impiegati-

Art. 3

Gli interessati di cui all’art. 1 della presente 
ordinanza sono tenuti a versare la somma ecce
dente il massimo di cassa stabilito, presso la Banca
o l’ufficio postale il giorno stesso o al più tardi 
nella mattinata de] seguente giorno feriale.
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La Banca d’istria può concedere ai singoli ti
tolari del conto corrente di cui all’art. 1 della pre
sente ordinanza, la cui sede si trova all’infuori del
la sede degli uffici bancari rispettivamente postali, 
di versare le somme eccedenti il massimo di cassa 
stabilito in un fermine superiore a quello fissato 
dal primo comma del presente articolo. Essi sono 
tenuti a conteggiare in tali casi con la Banca tutti 
i versamenti in contanti ricevuti e tuffi i pagamenti 
in contanti effettuati.

Art. 4

Alle aziende ed agli stabilimenti privati che 
hanno presso la Banca d’istria il proprio conto 
corrente, la Banca d’istria può accordare il tasso 
d ’interesse eguale a quello vigente per le aziende 
economiche amministrate dai collettivi di lavoro e 
per le cooperative, qualora versino quotidianamen
te il ricavato alla Banca e effettuino i pagamenti 
anzitutto mediante giro bancario.

Art. 5

Commette la trasgressione finanziaria e viene 
punito con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari 
il direifore, il q/ipo contabile, il cassiere rispetti
vamente altro dipendente responsabile dell’ufficio 
rispettivamente delle persone giuridiche di cui al
l’art. 1 della .presente ordinanza, qualora tenga 
troppi contanti rispettivamente non versi i con
tanti alla Banca d’istria in conformità alle dispo
sizioni della presente ordinanza (art. 1 a 31.

La pena è irrogata dal delegato per le finanze 
del competente comitato popolare distrettuale.

Art. 6

11 delegato per le finanze del ComTafo popo
lare circondariale dell’Istria è autorizzato a rila
sciare istruzioni più dettagliate per l’applicazione 
della presente ordinanza.

Art. 7

La presente ordinanza enlra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 24 ottobre 1951.

il Presidente: 

f.to Julij Beliram

F.f. il Segretario: 

f.to Alfonz Dolher

89

In base all’al t. 1 del decreto del Comitato po
polare circondariale dell’lstria dd. 3 agosto 1947 
sull’auforizzazione data al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanze nel campo econo
mico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A
SULLA COSTITUZIONE ED OPERA DEI COMI
TATI CONSULTIVI PRESSO LA BANCA D’ISTRIA 
IN CAPODISTRIA E LA SUA FILIALE IN BUIE

Art. 1

Presso la Banca d’istria in Capodistria e la 
filiale della stessa in Buie vengono costituiti i co
mitati consultivi quali loro organi consultivi.

* Art. 2

Spetta al comitato consultivo di studiare, dare 
pareri e fare proposte in merito a tutte le guestioni 
relative all’accreditamento e finanziamento come 
pure in merito a tutte le altre questioni relative al 
regolare funzionamento della Banca rispettiva
mente della sua filiale, e particolarmente :

dare pareri sulla fondatezza delle domande 
per la concessione dei crediti nonché sulla capa
cità di aver credito (fido) degli istanti;

studiare le possibilità della più completa uti
lizzazione delle fjnti dei mezzi finanziari liberi e 
proporre provvedimenti per la loro mobilitazione:

stud are e proporre necessari provvedimenti 
per la giusta attuazione del bilancio di credito e 
del piano contanti;

proporre necessari provvedimenti per elimina
re le irregolarità commesse dai beneficiari dei cre
diti come pure i provvedimenti tendenti ad elimi
nare le deficenze che ostacolano il normale fun
zionamento della Banca.

Art. 3

Il comitato consultivo è composto del presi
dente e di sei a dieci membri.

11 direttore della Banca rispettivamente della 
sua filiale è presidente del comitato consultivo in 
seguito alla sua carica.

I membri del comitato consultivo costituito 
presso la Banca d’istria in Capodistria e presso la 
sua filiale in Buie, sono nominati e precisamente: 
due membri dal Comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell’lstria ; da due a se; 
membri dal plenum del Comitato popolare distret
tuale di Capodistria rispettivamente Buie; un mem
bro dal consiglio cooperativistico del fondo per 
la meccanizzazione ed il potenziamento d’investi
mento dell’agricoltura cooperativistica; un membro 
dall’assemblea generale della federazione distret
tuale delle cooperative agricole.

I membri dei comitati consultivi sono scelti fra 
i membri de] comitato amministrativo rispettiva
mente tra oli esperti delle organizzazioni econo- 
nrche, come pure tra i rimanenti esperti in eco
nomia e finanze.

Art. 4

Ogni anno vengono sostituiti un terzo dei mem
bri del comitato consultivo.

I membri del comitato consultivo possono ve
nire revocati anche prima della loro sostituzione 
eseguita ai sensi del comma precedente.

Art. 5

II comitato consultivo si riunisce almeno una 
volta al mese.

Le sedute del comitato consultivo sono con
vocate, preparate e presiedute dal presidente dello 
stesso.

Si red'ge verbale in merito al lavoro svolto 
dai comitati consultivi.

Art. 6

Il membro del comitato consultivo che non 
concorda col parere rispettivamente con la pro-
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posta della maggioranza, può pretendere l’inser
zione del suo parere nel verbale, può però anche 
comunicare le proprie osservazioni al competente 
organo finanziario ed anche al direttore della cen
trale della Banca d’Isfria in Capodistria.

Il direttore della Banca rispettivamente della 
filiale non è legato al parere rispettivamente alla 
proposta del comitato consultivo.

Se il direttore della Banca rispettivamente del
la filiale non accoglie il parere della maggioranza 
del comitato consultivo e decide contrariamente 
al parere della maggioranza, ogni membro del co
mitato consultivo ha diritto di riferire in merito al 
competente organo finanziario rispettivamente al 
direttore della centrale della Banca d’Istria.

La centrale della Banca d’Istria rispettivamente 
il competente organo finanziario sono tenuti a de
cidere al più tardi entro otto giorni in merito all’av- 
vertimenfo ricevuto-

Art. 7

La Banca rispettivamente la sua filiale copre 
le spese del servizio amministrativo e tecnico dei 
comitati amministrativi.

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale..

Capodistria, li 24 ottobre 1951.

11 Presidente: 

f.to Julij Beltram

F.f. il Segretario: 

f.to Alfonz Dolher
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In base all’arf. 35 del decreto sull’assicurazio
ne sociale degli operai, dei dipendenti e delle loro 
famiglie di data 14 agosto 1951, il Comitato ese
cutivo del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL’O R 
DINANZA SUL SOSTENTAMENTO DEI FIGLI DE

GLI ASSICURATI

Art. 1

L’art. 1 dell’ordinanza sul sostentamento dei 
figli degli assicurati di data 14 agosto 1951 (Boll, 
uff. N. 9-48/51) viene completato e vi si aggiunge 
il comma terzo che è del seguente tenore:

»II diritto all'indennità di sostentamento per i 
figli spetta, esistenti le condizioni prescritte dalla 
presente ordinanza:

a) agli operai e dipendenti occupati nel Cir
condario dell'Istria;

b) ai membri degli organi di rappresentanza 
nonché agli organi a guesti responsabili che sono 
retribuiti per il loro lavoro; alle persone elette che 
disimpegnano cariche permanenti verso retribu
zione permanente nell’ambito di determinate orga
nizzazioni sociali;

c) ai soci delle cooperative arliqiane di pro
duzione; ai soci delle cooperative fra pescatori 
cui unica e principale professione è la pesca; ai

beneficiari delle pensioni; ai beneficiari delle ren
dite riconosciute a causa d’invalidità superiore al 
50 %;

d) agli invalidi militari delle categorie I fino 
a VI inclusa rispettivamente alle loro famiglie, sem
pre esistenti le condizioni prescritte daH’art- 5 del 
decreto sulle modifiche ed integrazioni del decreto 
sugli invalidi militari (Boll. uff. 7-40/51).«

Art. 2

L’art. 2 dell’ordinanza viene modificato ed in
tegrato ed assume il seguente tenore:

»II diritto al sussidio per il corredo del neo
nato, al sussidio per un vilfo migliore della ma
dre e del neonato nonché alla gratifica per le fa
miglie numerose spetta agli assicurati di cui ai 
punti a) fino a c) del comma terzo dell’art. 1 della 
presente ordinanza, che prima della nascita del 
figlio hanno trascorso nell ininterrotto rapporto di 
lavoro o simile rapporto non meno di 6 mesi op
pure, con interruzioni, complessivamente non meno 
di 18 mesi nei due ultimi anni.

Gli assicurati di cui ai punti a) fino a c) del 
comma terzo dell’art. 1 della presente ordinanza, 
acquisiscono il diritto all’indennità di sostentamen
to per i figli dopo aver trascorso un anno nell’in- 
inferroffo rapporto di lavoro a orario pieno rispet
tivamente, con interruzioni, 20 mesi nei due ultimi 
anni. Essi percepiscono l’indennità di sostenta
mento per i figli per tutta la durata del rapporto 
di lavoro ed anche dopo cessato tale rapporto, 
finché spetta loro la rendita a titolo di assicura
zione sociale rispettivamente ìa retribuzione o pre
mio prescritto per il periodo di sospensione tem
poranea dal rapporto di lavoro.

All'assicurato che è già stato in rapporto di 
lavoro, il quale rapporto è però cessato poiché 
l’inabilità al lavoro contraffa in seguito a malattia
o infortunio sul lavoro è durata per più di un anno, 
come pure all’assicurata che si è licenziata per 
dedicarsi alla cura dei propri figli, viene compu
tato nel periodo di lavoro prescritto per l’acquisi
zione dell'indennità di sostentamento per i figli 
anche il periodo da essi trascorso nel rapporto 
di lavoro prima della sua sospensione.

L’operaio o dipendente che assenta ingusfifi- 
catamenite dal lavoro per più di 15 giorni, è de
caduto dal diritto aH’indennità di sostentamento 
per i figli; egli riacquista tale diritto appena dopo 
aver trascorso nuovamente il periodo di occupa
zione prescritto dal comma secondo del presente 
articolo.

L’indennità di sostentamento per i figli spetta 
a coloro che beneficiano delle pensioni e rendite 
in conseguenza alTinvalidifà superiore al 50 %, dal 
giorno in cui hanno acquisito il diritto alla pensio
ne r,ispettivamente rendita; essi percepiscono l ’in
dennità di sostentamento per i figli per tutta la 
durata del loro diritto alla pensione rispettivamen
te rendita.

Gli apprendisti occupati nelle aziende econo
miche sottoposte aH’amministrazione dei collettivi 
di lavoro e ndlle aziende economiche delle co
operative e delle organizzazioni sociali, la cui re
tribuzione è inferiore all’indennità di sostentamento
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per i figli prescritta dall’art. 7 della presente ordi- 
:.anza, hanno per se stessi il diritto alia differenza 
ìru la retribuzione e l’indennità di sostentamento, 
gualora i loro genitori rispettivamente mantenitori 
non abbiano diritto all’indennità di soslcntamenio 
per i figli e siano incapaci a guadagnarsi la vita 
e nullatenenti.«

Art. 3

L’art. 7 dell’ordinanza viene modificato ed in
tegrato ed assume il seguente tenore-.

»L’indennità di sostentamento per i figli am
monta a din 3-500 al mese rispettivamente a din 
135 al giorno.

»L’indennità di sostentamento per i figli nell’im
porto mensile spetta all’assicurato avente la re
tribuzione o il premio mensile fisso come pure a 
coloro che beneficiano della pensione e della ren
dita in seguito a invalidità superiore al 50 %.

L’indennità di sostentamento per i figli è ver
sata nell'importo giornaliero agli operai le cui pa
ghe non sono fissate in un importo mensile come 
pure agli assicurati di cui al comma precedente, 
ai guali la retribuzione, la pensione rispettivamen
te la rendita per l’invalidità superiore al 50 % non 
spetta per tutto il mese. L’indennità di sostentamen
to spetta all’operaio solamente per i giorni feriali 
interamente retribuiti, ai rimanenti assicurati inve
ce solo per tanti giorni, per guanti hanno percepito 
la retribuzione, pensione rispettivamente rendita 
nel relativo mese.

All’operaio che per motivi giustificati non ab
bia nei singoli giorni prestato lavoro per il ndmero 
prescritto di ore, viene fissato fi numero dei gior
ni, per i guali gli spetta l’indennità di sostentamento 
per i figli dividendo il numero complessivo delle 
ore lavorative effettuate in un mese per il numero 
delle ore lavorative prescritte per un giorno.

L’indennità di sostentamento per il neonato 
spetta per tutto il mese. L’indennità di sosfenfamen- 
scifa del bambino, ottemperando alle codizioni di 
cui all’art. 2 ed ai comma precedenti de] presente 
articolo.«

Art. 4

L’art. 8 dell’ordinanza viene modificato ed as
sume il seguente tenore:

»L’indennità di sostentamento spetta per ogni 
figlio legittimo e naturale, per i figli adottivi, per i 
nipoti in linea retta, per figliastri, se mantenuti dal
l’assicurato, nonché per i figli altrui mantenuti dal
l’assicurato, che sono orfani oppure ii cui genitori 
sono totalmente incapaci a guadagnarsi la vita in 
seguito a malattia o diffeflo fisico o mentale.

L’indennità di sostentamento per i figli si cor
risponde fino al loro 14" anno di età compiuto. 
L’indennità si corrisponde anche dopo il 14" anno 
di età compiuto per i figli che studiano o sono ap
prendisti nelle aziende economiche; l ’indennità di 
sostentamento si corrisponde per tali figli fino al 
termine dei loro studi regolari rispettivamente fino 
al termine dell’appredistato, tuttavia per gli stu
denti delle scuole medie e per gli apprendisti non 
oltre il 20" anno di età compiuto e per gli studenti 
delle scuole superiori e delle università non oltre 
il 24" anno di età compiuto.

Per i figli che frequentano scuole o sono ap

prendisti nelle aziende fuori del Circondario del- 
lislria, spetta l'indennità di sostentamento solo a 
condizione che gli studi fatti aU’infuori del Circon
dario dell’Istria siano stati approvati dal Consiglio 
per la cultura e l’istruzione del Comitato popolare 
circondariale deH’Istria.

Per i figli divenuti inabili al lavoro a causa di 
malattia o diffeflo verificatisi durante la percezio
ne o dopo la cessazione deH’indennità di sosten
tamento a norma del comma secondo, spetta al
l’assicurato l’indennità perdurando tale inabilità.

Se il figlio ha redditi propri, l’indennità di so
stentamento si diminuisce dell’ammonfare del suo 
reddito ordinario. E’ considerata reddito del figlio 
pure la sua retribuzione di apprendista.

Se l’assicurato ha redditi dal proprio patrimo
nio come pure se il suo coniuge che non è assi
curato ha redditi dal proprio patrimonio o dal pro
prio lavoro, l ’indennità di sostentamento per i figli 
spettante all’assicurato si diminuisce dell’ammon
tare eguale alla parte di guesti redditi riflettente 
ogni singolo figlio; questa parte dei redditi si cal
cola dividendo l’ammontare complessivo dei red
diti per il numero deille persone che l ’assicurato 
è in dovere di mantenere. L’indennità di sostenta
mento non spetta per il figlio che gode del com
pleto mantenimento gratuito in un istituto pub
blico-«

Art. 5

L’art. 9 deHordinanza viene modificato ed as
sume il seguente tenore:

«Se il diritto air'ndennità di sostentamento per 
i figli spetta ad ambedue i coniugi, l’indennità spet
ta, di regola, alla moglie. I coniugi possono accor
darsi che l’indennità di sostentamento spetterà al 
marito. In ogni caso l’indennità di sostentamento 
viene corrisposta alla moglie gualora lo richieda.

Se i coniugi vivono separati, l’indennità di so
stentamento è percepita dal coniuge presso il qua
le vive il figlio e precisamente senza riguardo se 
questo coniuge si trovi o meno in rapporto di la
voro, inoltre senza tener confo se l’altro coniuge 
sia obbligato o meno a corrispondere gli alimenti 
per questo figlio.

Se in rapporto di lavoro si trova la moglie, 
mentre il marito non è occupato, il diritto alì’in— 
dennità di sostentamento per i figli spetta alla mo
glie a condizione che i] marito sia completamente 
inabile a guadagnarsi la vita in seguito a malattia
o diffetfo fisico o mentale.

Il Consiglio per la sanità e l’assistenza sociale 
del Comitato popolare circondariale dell’Istria può, 
nei casi particolarmente motivati, disporre in via 
eccezionale che all’assicurata venga corrisposta 
l’indennità per il sostentamento dei figli, benché 
questa condizione non si verifichi.«

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale 
e si applica dal 1° novembre 1951 in poi.

Capodistria, li 24 ottobre 1951.

F.f. il Segretario: 11 Presdente:

f io  Alfonz Dolher fio  Julij Beltram
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Affinchè i comitali popolari locali rispettiva
mente cittadini provvedessero nella misura mag
giore per la regolare frequentazione delle scuole, 
il Comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dell’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULLA MODIFICAZIONE DELL’ORDINANZA 
SULLE MISURE DA PRENDERE CONTRO 
L’IRREGOLARE FREQUENTAZIONE DELLE 

SCUOLE

Ar*. 1

Il secondo comma dell’art. 5 deirordinanza 
sulle misure da prendere contro l ’irregolare fre
quentazione delle scuole di data 4 novembre 1948 
(Boll. uff. 7-106/48) viene modificato ed è del se
guente tenore:

»Se il dirigente della scuola constata che l’as- . 
senza è ingiustificata, fa presenti alla persona che 
è responsable del fanciullo gli art. 1 a 2 della pre
sente ordinanza e l’avverfe che nel caso che av
venisse ripetutamente un’ingiusfificata assenza, es
sa sarà notificata al comitato popolare locale ri
spettivamente cittadino.«

Art. 2

L’ari- 6 viene modificato ed è del seguente te
nore:

«Se l’ammonizione e tutti i convincimenti non 
giovano e se la persona responsabile non ottem
pera all’invito del dirigente della scuola e se il 
fanciullo di nuovo ingiustificatamente si assenta 
daU’insegnamento, il dirigente della scuola denun
cia al comitato popolare locale rispettivamente 
cittadino la persona che è responsabile del fan
ciullo.«

Art. 3

L’art- 7 viene modificato ed è del seguente te
nore:

»Per trasgressione si punisce con la pena pe
cuniaria fino a din 5.000 la persona responsabile 
del bambino, il quale nonostante l’ammonizione si 
assenta daiH’insegnamento.

Le pene sono pronunciate secondo le dispo
sizioni del decreto sulle trasgressioni di data 18 
luglio 1949 dal comitato popolare locale rispetti
vamente cittadino.«

Art. 4

Gli art. 8, 9 e 10 sono abrogati.

Ari. 5

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 24 ottobre 1951.

F.f. il Segretario: 11 Presidente:

f io  Alfonz Dolher f.to Julij Beltram
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In base all’art. 7 del decreto sull’utile e sulla 
ripartizione dell’utile delle aziende economiche di 
data 30 luglio 1951, il Comitato esecutivo del Co
mitato popolare circondariale dell’lslria impartisce 
le seguenti

I S T R U Z I O N I

SUL CONTEGGIO E SULLA RIPARTIZIONE 
DELL’UTILE DELLE AZIENDE ECONOMICHE

1) A norma del decreto sull’utile e sulla ripar
tizione dell’utile delle aziende economiche di data
30 luglio 1951 (Boll. uff. 7-35/51), le aziende eco
nomiche che sono sottoposte all’amministrazione 
dei collettivi di lavoro sono tenute a realizzare l’u
tile che ammonta in media al 35 % sul pianificato 
fondo paghe degli operai ed impiegati delle azien
de stesse. A norma deU’ari. 2 del decreto, le azien
de devono versare a favore del bilancio di previ
sione al massimo il 30% su tale quota dell’utile per 
la copertura dei comuni fabbisogni sociali. L’am
montare che le aziende dovranno versare nel bi
lancio di previsione del comitato popolare circon
dariale, di guello distrettuale e di quello locale ri
spettivamente cittadino, sarà fissato separatamente 
per ogni singola azienda dal delegato per la fi
nanze del Comitato popolare circondariale dell’I- 
stria. Il comitato amministrativo dell’azienda può 
sollevare opposizione avverso tale decisione e 
precisamente entro il termine di giorni otto dalla 
notifica della stessa. Evade definitivamente l’oppo
sizione il Comitato esecutivo del Comitato popo
lare circondariale deH’Istria.

2) Le aziende compileranno il resoconio del
l’utile in base al ricavo conseguito con la vendita 
dei prodotti rispettivamente in base al ricavo per 
le prestazioni eseguile- Ciò significa che bisogna 
compilare il resoconto dell’utile in base al calcolo 
sul Piczzo di costo dei propri prodotti (delle pre
stazioni) ed in base al prezzo di vendila conse
guito. La differenza fra il prezzo di vendita conse
guito ed il costo calcolato rappresenta l’utile del
l’azienda conseguito mediante vendita dei pro
dotti.

Le aziende conteggeranno l’utile trimestral
mente. I resoconto dev’essere compilato entro il 
giorno 20 del mese susseguente al trimestre scorso-

Le aziende ad attività stagionale conteggeran
no l’utile annualmente. Durante l’anno esse versa
no gli acconti trimestrali. Le differenze vengono 
conteggiate in base al rendiconto annuale. Le e- 
veniuali differenze negative non devono essere co
perte dal fondo di riserva dell’azienda. Il delegato 
circondariale per le finanze determina le aziende 
che sono considerate aziende ad attività stagionale.

3) Dall’utile accertato le aziende sono tenute 
a corrispondere in primo luogo il contributo sociale 
a favore del bilancio di previsione; nel primo e se
condo mese del trimestre le aziende versano 1/12 
dell’addebito annuale, conteggiano poi nel terzo 
mese questo contributo per tutto il trimestre in ba
se al rendiconto trimestrale. La parte dell’utile ri
masta dopo effettuato il versamento del contri
buto sociale a favore de] bilancio di previsione, 
viene ripartita a norma dell’ari. 5 del decreto sul
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l’utile e sulla ripartizione dell’utile delle aziende 
economiche.

Per ciò che riguarda le aziende ad attività sta
gionale bisogna suddividere l’anno in periodi sta
gionale e fuoristagionale e curare, acciocché l’a
zienda versi ' in ogni periodo la corrispondente 
quota del contributo sociale, ripartito a singoli me
si, a favore del bilancio di previsione. Anche le 
aziende ad attività stagionale conteggiano l’utile 
definitivamente nel bilancio annuale.

Per il periodo che decorre dall’agosto al di
cembre 1951 le aziende devono corrispondere al 
bilancio di previsione mensilmente l’importo cor
rispondente ad 1/5 deU’addebifo prescritto per gue
sto periodo di tempo.

4) Le aziende sono tenute a corrispondere a 
favore del bilancio di previsione la guota mensile 
del contributo sociale entro il giorno 5 di ogni mese 
per il mese precedente, e la quota mensile per 
l’ultimo mese di ogni trimestre entro il giorno 10 
del mese sulla base del conteggio trimestrale e 
cioè presso la banca d’Istria separatamente per 
i comitati popolari circondariale, distrettuale e lo
cale rispettivamente cittadino.

Le aziende sono tenute a versare il contributo 
sociale a favore dei bilanci di previsione dei co
mitati popolari per i mesi di agosto, settembre e 
ottobre 1951 presso la Banca d’Istria entro giorni 
8 dalla notifica della decisione del Comitato ese
cutivo de] Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria (punto 1 delle presenti istruzioni)-

In guanto l’utile conseguito mediante vendita 
dei prodotti (delle prestazioni) non sia sufficente 
per il versamento della parte dell’utile nel bilancio 
di previsione, le aziende coprono la differenza coi 
propri mezzi.

L’azienda che per circostanze oggettive non 
consegna nemmeno tanto utile a quanto ammonta 
la prescritta parte dell’utile destinala al bilancio di 
previsione, può presentare un’apposita motivazio
ne alla Delegazione per le finanze del Comitato 
popolare circondariale dell’Istria. Il Comitato ese
cutivo popolare circondariale dell’Istria può, su 
proposta del delegato per le finanze, ridurre a tale 
azienda l’obbligo verso il bilancio di previsione.

5) Le aziende produttrici degli articoli per i 
quali il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’Isfria determina prezzi di mono
polio, devono versare l’utile derivante dalla loro 
posizione monopolistica, ogni 5 giorni presso la 
Banca d’Istria.

6) Il delegalo per le finanze del Comitato po
polare circondariale dell’Istria è autorizzato a im
partire, all’occorrenza, istruzioni più dettagliate per 
l’attuazione delle presenti istruzioni.

7) Le presenti istruzioni entrano in vigore dal 
giorno della loro pubblicazione nel Bollettino uffi
ciale e vengono applicate dal 1 agosto 1951 in poi.

Capodisiria, li 24 ottobre 1951.

F.f. il Segretario: 

f.to Alfonz Dolher

In base all’art. 10 e 33 del decreto sulle retri
buzioni delle persone in rapporto di lavoro e d’im
piego e degli allievi in economia in data 31 luglio 
1951 il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’lslria emette la seguente

M O D I F I C A  ED I N T E G R A Z I O N E  D E L L E  
I S T R U Z I O N I  T E M P O R A N E E

PER LA SISTEMAZIONE DEI DIPENDENTI DEI 
COMITATI POPOLARI, DEI LORO UFFICI ED 

ENTI IN GRUPPI DI PAGA

1) Il punto 1. ad b) delle istruzioni temporanee 
per la sistemazione dei dipendenti dei comitati po
polari, dei loro uffici ed enti in gruppi dì paga di 
data 14 agosto 1951 (Boll. uff. 10-69/51 ) viene mo
dificalo ed è dei tenore:

»b) i dipendenti col titolo di studio della scuo
la media completa o di scuola equiparata nei grup
pi di paga da 8 a 25;«

2) al punto 5 vengono aggiunti ancora il se
condo ed il terzo comma i quali sono del tenore:

»La commissione superiore per la categoriz- 
zazione dei dipendenti può da sola correggere le 
irregolarità verificatesi nella caiegorizzazione dei 
dipendenti annullando la decisione di 1° grado e 
categorizzando il dipendente nel corrispondente 
gruppo di paga inferiore rispettivamente superio
re. Questa autorizzazione data alla commissione 
vige fino al 31 dicembre 1951.

Avverso la decisione della commissione supe
riore per la caiegorizzazione dei dipendenti rila
sciata ai sensi del comma precedente è ammesso 
ricorso nel termine di 15 giorni al Comitato ese
cutivo del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria.«

3) La presente modifica ed integrazione entra 
in vigore col giorno della sua pubblicazione nel 
Bolleifino ufficiale.

Capodistria, li 24 ottobre 1951.

F. f. il Segretario: 

f.to Alfonz Dolher
II Presidente: 

f.to Julij Bellram

Annunzi legali

II Presidente: 

fio  Julij Bellram

Petrin o' liante» fu Mario e di Goronica Anna, nato a Sicciole addi 
9 agosto 1925, panettiere, g;ià residente in Parezzago 880, partiva 

per Pola aiddi 27 .manzo 1944 tìd addi, 12 giugno dello stesso anno ve
niva prelevato dai partigiani combattenti iper la libertà. Qualche 

giorno dopo iil Petroniio rimaneva lueciiso nei pressi di Stubice in 
Croazia, iin, un combattimento avvenuto fra ustascia e tedeschi da 
una parte e partigiani! dalFaltrta.

Essendoché i.n seguito a ciò sii deve supporre che verrà a su

bentrare la presunzione ilegale della morte di Petroniio Ilario si 

inizia su ricorso delila madre Coranica Anna ved. Petronio il1 pro- 

ced:me,nto per .la dichiarazione di morte e nominasi alilo stesso quale 
curatone Močnik Valentino da Piirano.

Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a darle a 

questo 'giuidizo oppure al curatore non oltre il 30 ottóbre 1951. De
corso tale termine questo G.iudizo deciderà sulla domanda concer
nente la dichiarazione dii. morte.

Pirano, li 3.1. 7. 1951. Giudizio distrettuale popolare

Editore: Amm nitrazione Comitato Popolare Circondariale dell’lstria. —  Amministrazione a Capodistria. —  Direttore 
responsabile Kolenc Č rto m ir, Capodistria —  Stampato nella tipografia «Ja d ra n », Capodistria.
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94. O rdinanza sulle retribuzioni- degli autislti, aiuto-autisti e 
fattorini sulle au-tocoinnere norm ali e provvisorie .

95. O rdinanza sull’integraizione dell’ordinanza suU’aggium a pei- 
il la vo ro  siul terreno.

96. O rdinanza sulle misure d i parsimonia e sugli acquisti pei 
conto d i uffic i ed enti pubblici itrattati con persone private.

97. O rdinanza sul controllo e sulla m archiatura di fusti da 
trasporto.

9b.

.ICO.

101.
102.

103.

O rdinan za sul traffico con le arm i da fuoco, con le m uni
zioni e comgli esplosivi.
O rdinanza sull'integrazione deiH’ordinaniza sui g iorni festivi. 
O rdinanza sulla dim inuzione del 10% degli am m ontari di 
retribuzione per la capacità professiönale.
Deliberazione s u ll’istiitiuzione di nuove scuole.
Istruzioni per l ’ordinanza s u ll’aggiunita -per il lavoro sul 
terreno.
Regolamento sulla revisione dei program m i d’investimento 
e s u ll’organizzaizione e l'attività  deille commissioni per la 
revisione dei program m i d ’investimen-to.

Prescrizioni del Comitato esecutivo del Comitato popolare 

circondariale dell'Istria

9 4

In base aJl’art. 33 punto a) del decreto sulle 
retribuzioni delle persone in rapporto di lavoro e 
d ’impiego e degli allievi in economia di data 31 
luglio 1951, il Comitato esecutivo del Comitato po
polare circondariale deH’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULLE RETRIBUZIONI DEGLI AUTISTI, AIUTO- 
AUTISTI E FATTORINI SULLE AUTOCORRIERE 

NORMALI E PROVVISORIE

Art. 1

La retribuzione degli autisti, aiuto-autisti e fat
torini sulle corriere normali e provvisorie consta 
della retribuzione base, deU’aggiunta per il supe
ramento della prestabilita norma e dell’importo per 
il lavoro pesante e responsabile.

Art. 2

La retribuzione base si divide in parte fissa 
della retribuzione che am'mont-a a 70 % della re
tribuzione base e in parte variabile della retribu
zione che amrrtonta a 30 % della retribuzione base.

A ri 3

La parte fissa della retribuzione è assicurata, 
mentre la parte variabile varia secondo la norma 
raggiuntai.

Art. 4

Se gli autisti, aiuto-autisti e fattorini sulle au
tocorriere normali e provvisorie non eseguiscono 
le norme prestablite, viene a loro ridotta la retri
buzione base proporzionalmente all’esecuzione del
la norma, però -al massimo per la parte variabile 
della retribuzione.

Art. 5
La norma per i veicoli da carico ammonta a 

14.7788 tonn-km annui per ogni tonnellata di vei
colo ossia 1.230 fonn-km al mese per ogni tonnel
lata di veicolo.

La norma per i rimorchi ammonta a 11.100 tonn- 
km annui per ogni tonnellata di veicolo ossia 925 
tonn-km al mese per ogni tonnel-atfa di veicolo.

Art. 6

Per i veicoli da -carico del settore cooperati
vistico la norma annua ammonta a 11.473 tonn-km 
per ogni tonnellata di veicolo ossia 956 fonn-km al 
mese per ogni tonnellata di veicolo.

La- norma per i rimorchi ammonta a 8.600 fonn- 
km annui ossia 717 fonn-km ali mese per ogni ton
nellata di veicolo.

Art. 7

La norma fissata- negli art. 5 e 6 è suscettibile 
di riduzione nei mesi di dicembre, gennaio, feb
braio e marzo, però nella misura màssima fino 
al 25 %.

Art. 8

La norma per i veicoli del traffico passeggeri 
viene calcolata in base ai chilometri percorsi ed 
ammonta:

a) per le autocorriere a 1.800 km mensili,

b) per le autocorriere provvisorie a 1.300 km 
mensili.

Art. 9

La norma per gli autotassametri ammonta a
2.000 km mensili, la norma media delle autovetture 
degli uffici, enti ed aziende invece a 1.500 km 
mensili.
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Ari. 10
Oltre alla retribuzione base percepiscono gli 

aulisti per il superamento della norma prestabilita 
ancora un’aggiunta paticolare che ammonta:

a) per autisti di autotreni per ogni tonn-
km superata din 0,50

b) per autisti di veicoli da carico di 
portata da 4—8 tonn. per ogni tonn- 
km superata:

per veicoli della portata di 4 tonn. din 2,—

per veicoli della portata di 8 tonn. din 1,50

c) per autisti di veicoli da carico di 
portata, da 2—3 1/2 tonn. per ogni 
tonn-km superata:

per veicoli della portata di 2 tonn. din 2,40

per veicoli della portata di 3 1/2 tonn. din 2,—

Art. 11

Oltre alla retribuzione base percepiscono gli 
aiuto-autisti per il superamento della norma pre
stabilita ancora un’aggiunta particolare che am
monta:

a) per aiuto - autisti di autotreni per
ogni tonn-km superata din 0,50

b) per aiuto-autisti di veicoli da cari
co di portata da 4—8 tonn. per ogni 
tonn-km superata:

per veicoli della portata dii 4 tonn. din 1,—

per veicoli della portata di 8 tonn. din 0,75

Art. 12

Gli autisti delle autocorriere normali e prov
visorie ed i fattorini di questi veicoli percepiscono 
per il superamento della norma prestabilita ancora 
un’aggiunta particolare che ammonta:

a) per autisti delle autocorriere per ogni km 
superato din 4,—, per autisti invece che viaggiano 
con rimorchio ancora din 1,— per ogni km superato;

b) per autisti delle autocorriere prov
visorie-per ogni km superato din 5,—

e) per fattorini per ogni km superato din 2,—

Art. 13

Gli autisti degli aufofassametri percepiscono 
oltre alla retribuzione base ancora il 7 % deH’in- 
casso che oltrepassa la norma prestabilita.

Art. 14 -

La retribuzione base degli autisti delle auto
vetture presso le istituzioni non viene divisa ai sen
si dell’art. 7 della preseien ordinanza.

L’aggiunta particolare per il superamento della 
norma prestabilita ammonta a din 2,— per ogni 
km superato.

Art. 15

Gli autisti di camioncini percepiscono la retri
buzione nella misura uguale a quella degli autisti 
delle autovetture presso le istituzioni in maniera 
che la retribuzione base sia suddivisa ai sensi dei
pari. 2 della presente ordinanza.

Art. 16

Per gli autisti addetti agli autocarri, cui viaggio 
viene calcolato secondo la tariffa a tempo, sta
bilirà l’azienda la norma individuale di 8 ore in 
tonn-km.

Se gli autisti non raggiungono la norma pre
stabilita, viene a loro ridotta la retribuzione base 
proporzionalmente all’esecuzione della norma, pe
rò al massimo per la parte variabile della retri
buzione.

Nel superamento della norma prestabilita la re
tribuzione base aumenta in proporzione della per
centuale di superamento.

Art. 17

Agli aulisti spetta oltre alla retribuzione base 
ed all’aggiunta per il superamento della norma pre
stabilita ancora un importo speciale per il lavoro 
in condizioni specifiche ai sensi deiH’art. 12 del de
creto sulle retribuzioni delle persone in rapporto 
di lavoro e d ’impiegoi e degli allievi in economia.

Art. 18

La Delegazione per il traffico del Comitato 
popolare circondariale dell’lstria emetterà all’oc- 
correnza istruzioni più dettagliate per l’interpreta
zione della presente ordinanza.

Art. 19

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino uffiiciale, 
mentre la si applicherà a partire dal 1. agosto 1951 
in poi.

Capodistria, li 2 ottobre 1951.

Il presidente: 

f.to Julij Beltram

F.f. il segretario: 

f.to Alfonz Dolher _____

95
In base al'I’art. 15 del decreio sulle retribuzioni 

delle persone in rapporto di lavoro e d’impiego e 
degli allievi in economia di data 31 luglio 1951, il 
Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale deH’Islria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULL’INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA 
SULL’AGGIUNTA PER IL LAVORO SUL TERRENO

.Art. 1

Nelt’art. 9 deH’ordinanza sull’aggiiunta per il la
voro sul terreno di data 15 agosto 1951 (Boll. uff. 
N. 11-85/51) sii aggiunge al primo comma un nuovo 
comma che dice:

»I sorveglianti del telegrafo e del telefono che 
per disimpegnare il proprio servizio giornaliero del
la loro circoscrizione devono viaggiare entro i con
fini della loro unità di terreno, hanno diritto per 
il lavoro sul terreno all’aggiunla a forfait mensile 
ammontante da 1.200 a 2.000 dinari.«

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore con il 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uffi
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ciale, mentre la si applicherà a pairtire dal 20 set
tembre 1951 in poi.

Capodistria, li 24 ottobre 1951.

F.f. il segretario; Il presidente:

f.to Alfonz Dolher f.to Julij Beltram

9 6

In base all’arl. 1 del decreto del Comitato po
polare circondariale dell'Istria di data 3 agosto 1947 
sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanza sul campo econo
mico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULLE MISURE DI PARSIMONIA E SUGLI ACQUI
STI PER CONTO DI UFFICI ED ENTI PUBBLICI 

TRATTATI CON PERSONE PRIVATE

Art. 1

Gli uffici, enti ed aziende sottoposte all’ammi
nistrazione dei collettivi di lavoro possono acqui
stare da privati i mobili, quadri, tappeti., tende 
e qualsiasi altro oggetto per l’arredamento interno 
degli uffici come pure il materiale destinato a tale 
scopo, solamente previa autorizzazione del dele
gato per le finanze del Comitato popolare circon
dariale dell’Istria, se si tratta di acguisto di oggetti 
del valore sino a 50.000 dinari, rispettivamente pre
via autorizzazione del presidente del Comitato ese
cutivo del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria, se sii tratta di acquisto di oggetti del valore 
superiore ai 50.000 dinari.

Art. 2

L’autorizzazione per l’acquisto da persone pri
vate degli oggetti menzionati affari. 1 si può dare 
soltanto a condizione che:

a) per l’acquisto dell’oggetto sia disponibile il 
necessario credito,

b) l’acquisto sia indrspensabile,
c) il prezzo d’acquisto sia adeguato e
d) l ’oggetto non possa venire acquistato dal 

settore socialista.

Art. 3

Gli acquisti fatti presso i rivenditori sono con
siderati acquisti fatti presso privati e soggiaciono 
alle disposizioni vigenti per gii acquisti fatti presso 
privati.

Art. 4

11; liquidatore dell’ufficio pubblico, prima di li
quidare una fattura per l’acquisto degli oggetti di 
cui al comirna primo dell’art. 1 della presente ordi
nanza, deve accertarsi se l’acquisto sia stato fatto 
in conformità della presente ordinanza.

Art. 5

L’azienda privata rispettivamente il privato che 
presenta in liquidazione ad un’ufficio pubblico una 
fattura superiore a 5.000 dinari, relativa alle merci
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fornite o ai servizi prestati, deve nel contempo pre
sentare alla cassa dell’ufficio' pubblico anche un’at
testato comprovante l’inesistenza di qualsiasi de
bito d'imposta. Il rilascio di tale ailestazione alla 
parte è esente dalle tasse.

Art. 6

E’ punito con la pena pecuniaria fino a 5.000 
dinari:

a] il dirigente rispettivamente altro dipendente 
responsabile dell'ufficio, ente od azienda che ac~ 
guisfi oggetti contrariamente alla disposizione del- 
l’art. 1 della presente ordinanza;

b) il liquidatore che salda la fattura per gli og
getti di cui all’art. 1 che sono stati acquistati con
trariamente alle disposizioni della presente ordi
nanza; tuttavia il liquidatore non è responsabile 
qualora malgrado su avvertimento gli sia stato ri
petuto l ’ordine di pagamento.

Arf. 7

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 novembre 1951.

F-f. il segretario: Il presidente:

f.to Alfonz Dolher f.to Julij Beltram

9 7

In base all’art. 1 del decreto del Comitato po
polare circondariale dell’Istria di data 3 agosto 1947 
sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanze nel campo econo
mico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria, emette la seguente

O R D I N A N Z A  

SUL CONTROLLO E SULLA MARCHIATURA DI 
FUSTI DA TRASPORTO

Art. 1

Qualsiasi fusto destinato al trasporto di vino, 
birra od altra bevanda alcoolica, dev’essere mu
nito del marchio d ’ufficio indicante il volume in litri.
I fusti di volume fino a litri 100 possono a richie
sta della parte venire marchiati anche col marchio 
indicante il peso del fusto vuoto, indicato in chilo
grammi.

Art. 2

I fusti vengono marchiati ai sensi dell’arl. 1 
della presente ordinanza dagli uffici per il controllo 
delle misure.

II marchio è. Composto dell’indicazione del vo
lume espresso in litri rispettivamente del peso del 
fusto vuoto espresso in chilogrammi e dcH’anno di 
marchiatura. Il volume viene indicato con la cifra 
araba e con la minuscola »I« (litro), il peso del fu
sto invece con la maiuscola »T« (tara), con la cifra 
araba e con l’abbreviazione »kg« (chilogramma).

Art. 3

I fusti menzionali aH’art. 1 devono essere ve
rificali rispettivamente marchiati ogni due anni. Il
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periodo di due anni si calcola da] 1 gennaio se
guente alla marchiatura del fusto.

Àrt. 4

Dato che in seguito alle riparazioni il volume 
dei fusti al solito varia, i fusti riparati devono ve
nire rimarchiati. 11 riparatore è tenuto in tal caso 
a eliminare i m'archi precedenti prima di riconse
gnare il fusto alla persona che ha ordinato la ri
parazione.

Àrt. 5

Trascorsi quindici giorni dall’entrata in vigore 
della presente ordinanza, ij vino, la birra ed altre 
bevande alcooliche non si dovranno più trasporta
re in fusti non marchiati.

Art. 6

Commette la trasgressione ed è punito con la 
.pena ipecuniaria fino a 5.000 dinari chiunque 
trasporta vino, birra od altra bevanda alcoolica in 
fusti non marchiati oppure in fusti muniti di mar
chi scaduto. Trattandosi di trasporto di vino per 
confo di terzi è punibile pure colui che ha ese
guito il trasporto. Il membro della difesa popolare 
rispettivamente l’organo deU’ispezione commerciali 
può, nei casi meno gravi, esigere dal colpevole 
colto in flagrante la pena pecuniaria nell’importo di 
dinari 500 immediatamente sul posto.

Art. 7

Le diseposizioni degli art. 5 e 6 della presente 
ordinanza non si applicheranno ai produttori di vi
no che trasportano il proprio vino in fusti propri, se 
il fusto sia stato riempito ancora prima dell’entrata 
in vigore della presente ordinanza, dimostrando un 
tanto il vettore rispettivamente il proprietario con 
un certificato del comitato popolare locale rispet
tivamente cittadino nella cui circoscrizione eqli 
dimora.

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 novembre 1951.

F.f. il segretario: Il presidente:

f.to Alfonz Dolher f.to Julij Beliram

98
In base all’art. 1 del decreto del Comitato po

polare circondariale deH’Istria del 3 agosto 1947 
suH’autorizzazione data al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanze nel campo econo
mico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SUL TRAFFICO CON LE ARMI DA FUOCO, CON
LE MUNIZIONI E CON GLI ESPLOSIVI

Commercio di armi da fuoco e di altro 
materiale esplosivo

Art. 1

Le armi da fuoco, le munizioni, le polveri, gli 
esplosivi di tutte le specie, tutte le specie di micce

per esplosivi, come pure altro materiale esplosivo 
possono essere venduti soltanto da aziende com
merciali pubbliche, che all’atto della loro costi
tuzione o registrazione hanno ottenuto dal Comi
tato esecutivo del Comitato popolare circondaria
le deill’Istria l’autorizzazione per li commercio di 
tali merci. Tali autorizzazioni possono essere date 
anche alle aziende commerciali già sussistenti.

Tutte le specie di esplosivi, polveri esplosive, 
tutte le specie di micce per esplosivi, nonché i ma
teriali esplosivi possono essere venduti anche da 
enti di acquisto e vendita, da azienda e reparti 
che verranno costituiti soltanto, per l’approvvigio- 
nemenfo delle aziende economiche pubbliche, ai 
quali servono i materiali esplosivi per l’esecuzio
ne dei loro compiti di produzione (aziende mine
rarie, di costruzione ed altre) e che hanno otte
nuto l’autorizzazione per il commercio di tali merci 
dal Comitato esecutivo de] Comitato popolare cir
condariale dell’lstria.

Art. 2

Le merci destinate alla vendita si acquistano 
in base all’autorizzazione emessa dalla delegazio
ne per gli affari inferni del Comitato popolare cir
condariale dell’Isfria. NéTrautorizzazioie si indiche
rà la specie e la quantità di merci' cïïe si possono 
acquistare, nonché il luogo ed il modo della loro 
conservazione.

Gli enti di acquisto e vendita, le aziende ri
spettivamente i reparti di cui al commia secondo 
dell’art. 1 acquisteranno tali merci senza la rela
tiva autorizzazione, devono però, informare la de
legazione per gli affari interni del Comitato po
polare distrettuale nella cui circoscrizione tali enti 
ed aziende rientrano, sul quantitativo e specie delle 
merci acquistate.

Art. 3

Quali specie di armi da fuoco, munizioni, pol
veri, materiali esplosivi, micce ed altri materiali 
esplosivi si1 possono acquistare e mettere in cir
colazione, come pure dove si possono acquistare, 
determinerà il Comitato esecutivo del Comitato po
polare circondariale dell’Isiria.

Acquisto di armi da fuoco e di altro 
materiale esplosivo

Art. 4

Le aziende di cui al primo comma dell’art. 1 
possono consegnare armi da fuoco soltanto alla 
persona in possesso dell’autorizazzione di tale ac- 
guisto a norma delle disposizioni sul possesso e 
porto d’armi.

Gli esplosivi e le polveri per armi da caccia 
ed altre armi da fuoco possono essere vendute 
soltanto alla persona in possesso di autorizzazione 
d’acquisto. Tale autorizzazione verrà emessa dalla 
delegazione per gli affari interni del comitato po
polare distrettuale.

NeH’autorizazzione dev’essere indicata la spe
cie ed il quantitativo di munizioni rispettivamente 
polveri,
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Art. 5

Le aziende di cui al primo comma dell’art. 1 
possono vendere esplosivi, polveri esplosive, mic
ce di tutte le specie ed altri materiali esplosivi sol
tanto alle persone, enfi ed aziende in possesso di 
autorizzazione d’acquisto rilasciata dalla delega
zione per gli affari inferii del Comitato popolare 
circondariale dell'lstria.

La persona, l’ente o l’azienda che chiede l'au
torizzazione d’acquisto deve presentare documen
tazione scritta sullo scopo dell’acquisto, come 
pure sul quantitativo occorrente per quel deter
minato lavoro. >11 relativo documento verrà emesso 
dal comitato esecutivo distrettuale.

Art. 6

Le aziende economiche, alle quali servono i 
material^ esplosivi per l’esecuzione dei loro com
piti di produzione (aziende minerarie, di costru
zione ed altre) possono acquistarli senza la rela
tiva! autorizzazione in base alla motivazione scritta 
del direttore dell’azienda. L’azienda deve comun
que avvertire la delegazione per gli affari interni 
del comitato popolare distrettuale, nella cui circo- 
scrizione il materiale esplosivo verrà depositato, di 
ogni tale quantitativo acquistato.

Tali, materiali si acquistano sia direttamente 
dal produttore sia tramite l’azienda, l’ente di ac
quisto e vendita rispettivamente reparto di cui al- 
l’art. 1.

Immagazzinaggio di materiali

Art. 7

Gli esplosivi, le polveri esplosive, le capsule, 
le micce per esplosivi ed altri materiali esplosivi, 
come pure le munizioni e le polveri per armi da 
fuoco nel quantitativo sopra i 10 kg devono es
sere conservati in appositi,magazzini all’uopo co
struiti.

Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri 
per armi da fuoco nel quantitativo fino a 10 kg si 
possono tenere nei negozi dell’azienda commer
ciale pubblica. La relativa autorizzazione verrà 
emessa dalla delegazione per gli affari interni del 
comitato popolare distrettuale. Tale autorizzazio
ne non può venire rilasciata se il negozio si trova 
in un’edificio d’abitazione e se il negozio non sia 
assicurato per scassi e incendio.

Art. 8

I magazzini per le munizioni, polveri, esplo
sivi, capsule, micce per esplosivi ed altro mate
riale esplosivo, non devono trovarsi in prossimità 
di abitati, di lineee telegrafiche e telefoniche, di 
fabbricati, impianti ed altri obiettivi e devono es
sere costruiti nel modo che il dintorno sia sicuro 
in caso di un’eventuale esplosione.

II luogo in cui vengono costruiti tali magazzi
ni, come pure il relativo progetto devono essere 
approvati dalla commissione composta di un rap
presentante della delegazione per gli affari inter
ni del Comitato popolare circondariale dell'lstria, 
di un’esperio deH’amministrazione circondariale 
della Difesa popolare e di un’esperto del Consi
glio per le costruzioni del Comitato popolare cir
condariale dell’lstria.

La commissione viene costituita su delibera
zione della delegazione per gli affari interni del 
Comitato esecutivo del Comitato popolare circon
dariale dell’lstria.

Art. 9

I magazzini delle munizioni, polveri, micce, 
esplosivi ed altro materiale esplosivo devono es
sere costruiti nel modo da evitare lo scasso o il 
tentativo di appiccare il fuoco. Di giorno e di notte 
devono essere ininterrottamente vigilati da una 
sentinella armata.

Art. 10

Le munizioni, le polveri, gli esplosivi, le micce, 
ed altro materiale esplosivo verranno immagazzi
nati sotto le direttive di un’esperto. 11 materiale es
plosivo viene custodito negli involucri originali, co
me indicato nelle istruzioni dello stabilimento pro
duttore.

Gli esplosivi e le polveri devono essere cu
stoditi separate dalle capsule e micce.

Trattamento e vigilanza sulla manipolazione 
dei materiali

Art. 11

Nel magazzino deve trovarsi un magazziniere.
L’ingresso al magazzino è permesso oltre al 

magazziniere soltanto alle persone permanente- 
mente occupate nel magazzino e precisamente sot
to la sorveglianza del magazziniere e dell’organo 
di vigilanza all’uopo autorizzato. E’ vietato l’ingres
so nel luogo dove gli esplosivi sono custoditi alle 
persone che dal magazzino prendono in consegna 
i materiali* esplosivi. Questi materiali vengono a 
loro consegnati in un apposito ambiente.

Art. 12

Nel magazzino di materiali esplosivi è vietato 
fumare, accendere la stufa, entrare con fanalino 
non protetto o agire in maniera da poter provo
care l’incendio, del materiale. 11 magazziniere deve 
provvedere anche a tuffo quanto necessario per 
impedire l’incendio e le irregolarità nel ricevere e 
consegnare il materiale esplosivo (consegna di 
quantitativi superiori a quegli approvati, furti ed 
altro).

Art. 13

Dell’acquisto, impiego o vendita di armi da 
fuoco, munizioni, polveri e del materiale esplo
sivo dev’essere tenuta esatta evidenza. Viene te
nuto all’uopo un’apposito registro in cui si iscri
vono nella parte sinistra il giorno di arrivo delle 
merci, le quantità e le specie delle merci, il giorno 
e l ’indicazione della fattura, il giorno e il numero 
dell’autorizzazione d ’acquisto emessa, nella parte 
destra invece il giorno di consegna delle merci, 
il consegnatario (indirizzo esatto) e l’autorizzazio
ne (ordine), in base alla quale le merci sono state 
consegnate. Se il materiale esplosivo viene resti
tuito al magazzino per il mancato impiego di esso, 
viene registrato a nuovo nella parte sinistra.

I quantitativi di merci ricevute e consegnate 
devono essere sommali giorno per giorno indican
done il saldo del magazzino o del negozio. 11 ma-
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gazziniere o il dirigente del negozio deve con
frontare il saldo contabile con guello effettivo del 
magazzino o del negozio ed è responsabile della 
regolare registrazione, come pure di tutte le irre
golarità non corrispondenti allo sfato effettivo.

II direttore deU’azienda deve vigilare costan
temente il lavoro del magazziniere e deve prov
vedere all’esatta applicazione delle disposizioni 
concernenti il trattamento dei materiali esplosivi 
e la loro conservazione,

Il registro per l’acquisto e vendita delle armi 
da fuoco, delle munizioni e dei materiali esplosivi 
dev’essere cucito, numerato e vidimato dalla De
legazione ,per gli affari inferni del Comitato po
polare circondariale dellTstria.

Àrt. 14

La sorveglianza sulla consegna dei guantita- 
tivi di materiale esplosivo acquistati spetta agli 
organi per gli affari interni; Se il privato non ha 
adoperato tuffo il maferiale esplosivo, acquistato 
per quel dato scopo, deve restituire 'il quantitativo 
esuberante al magazzino, presso cui ha fatto l’ac- 
guisto medesimo.

Le aziende economiche possono trattenere il 
materiale esuberante se esso a loro serve per altri 
lavori, però ài materiale deve essere custodito a 
norma della presente ordinanza.

Il materiale esplosivo acquistato deve essere 
conservato esattamente nel modo fissato dalla de
legazione per gli affari interni del comitato popo
lare distrettuale. Se il guantilafivo acguistato su
pera i 10 kg viene neilla rispettiva autorizzazione 
d’aoguisto precisato il modo di conservazione. Le 
aziende, gli enfi e tutti coloro che per scopi di 
lavoro devono acquistare quantitativi maggiori di 
esplosivi o conservarli più a lungo, devono con
servarli nei magazzini a norma delle disposizioni 
della presente ordinanza.

Ari. 15 !

Il materiale esplosivo destinato a lavori nelle 
aziende minerarie ed altre può essere consegnato 
a determinate persone esperte soltanto su ordine 
della direzione dell’azienda. Può essere conse
gnato per il lavoro soltanto il quantitativo di ma
feriale esplosivo che in media viene consumato 
giornalmente. Se al termine di lavoro non sono 
sfati impiegati tutti i quantitativi del materiale es
plosivo ricevuto, bisogna restituire la guantifà ri
manente al magazzio e consegnarla al magazzi
niere.

Della regolare assegnazione del materiale es
plosivo occorrente per i lavori delle aziende mi
nerarie ed altre, come pure della restituzione dei 
materiali non impiegati è responsabile la direzione 
dell’azienda. La direzione può ordinare che i ma
teriali esplosivi possono venire consegnati dal ma
gazzino al massiimo per tre giorni di lavoro insie
me. In tal caso è necessario conservare i quan
titativi ricevuti nel modo da evitare esplosioni e 
furti.

Art. 16

Gli organi della Delegazione per gli affari in
terni del Comitato popolare circondariale dellistria

sono autorizzati a verificare in qualsiasi momento
Io stato del magazzino rispettivamente negozio e 
di confrontarlo con i registri. La delegazione per 
gli affari interni del comitato popolare distrettuale 
deve procedere alla verifica dello sfato del ma
gazzino rispettivamente negozio almeno ogni tre 
mesi e confrontarlo con i registri.

II Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale deH’Istria è in faccolta di ritirare l’au
torizzazione per il traffico con le armi da fuoco, 
munizioni, polveri, esplosivi di tutte le specie, mic
ce per esplosivi ed altro materiale esplosivo alle 
aziende che hanno trasgredito alle disposizioni 
della presente ordinanza.

Trasporlo del materiale

Art. 17

Il materiale esplosivo, le polveri, le muni
zioni e le armi da fuoco si possono trasportare 
soltanto nel caso in cui per il trasporlo sono state 
prese speciali misure di cautela. Può prendere in 
consegna la spedizione soltanto la persona indi
cata nell’autorizzazione d’acguisio. Il trasporto del 
materiale esplosivo e delle polveri dev’essere in
oltre sorvegliato da un’esperto designato dalla di
rezione dell’azienda. 11 caricamento, il trasporto,
Io scaricamento e l'immagazzinaggio viene effet
tuato secondo le sue istruzioni.

Art. 18

Ogni singola spedizione da trasportarsi fino 
al magazzino o negozio dev’essere denunciata dal
l’azienda alla delegazione per gli affari inferni 
competente per luogo del comitato popolare di
strettuale, che darà istruzioni per la sicurezza del 
trasporto.

Art. 19

E’ vietato trasportare materiali esplosivi e pol
veri con mezzi di trasporto destinati al trasporto 
passeggeri.

Le micce devono essere trasportate separate 
dagli esplosivi.

Art. 20

I mezzi di trasporto con cui vengono traspor
tati i materiali esplosivi e le polveri devono essere 
muniti in un punto ben visibile di una bandierina 
nera portante l’indicazione »E«.

Disposizioni penali

Art. 21

In quanto le trasgressioni alla presente ordi
nanza non siano reati viene punito per trasgressione 
con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari chi:

1) omette la denuncia dei, materiali esplosivi 
acquistati di cui al secondo comma deH’arf. 2 e 
del primo comma dell’art. 6;

2) possiede e conserva armi da fuoco, muni
zioni, polveri e materiale esplosivo in contrasto con 
le disposizioni della presente ordinanza;

3) non provvede alla protezione del magaz
zino a norma delle disposizioni in cui cono con-?
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servati il materiale esplosivo, le /polveri e le mu
nizioni;

4) fuma, accende il fuoco o porta nel magaz
zino il fanale non protetto;

5) tiene irregolarmente i registri di armi da 
fuoco, munizioni, polveri e materiali esplosivi di 
cui all’art. 13;

6) trasporta armi da fuoco, munizioni, polveri 
e materiale esplosivo via terra senza le misure di 
cautela di cui all’art. 17;

7) trasporta materiale esiplosivo e polveri con 
mezzi di trasporto destinati al servizio passeggeri;

8) non precisa il mezzo di trasporto con cui 
viene trasportato il materiale esplosivo e le pol
veri, a norma della disposizione dell’arf. 20.

Art. 22

Le pene per le trasgressioni di cui alla pre
sente ordinanza vengono pronunziate dalla dele
gazione per gli affari interni del comitato popo
lare distrettuale ai sensi delle disposizioni del de
creto sulle trasgressioni di data 18 luglio 1949.

Art. 23

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, ii 17 iovembre 1951.

F. f. il segretario: 11 presidente:

f io  Alfonz Dolher fio  Julij Beliram
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In base al decreto del 3 agosto 1947 sull’auto

rizzazione data al Comitato esecutivo di emanare 
decreti ed ordinanze nel campo economico, il Co
mitato esecutivo del Comitato popolare circonda
riale dell’Istria emette la seguente

O R D I N A N Z A

SULL’INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA SUI 
GIORNI FESTIVI

Art. 1

L’art. 1 dell’ordinanza sui giorni festivi di data
1 febbraio 1950 (Boll. uff. N. 3-25/50) viene inte
grato nell modo che al punto b) si aggiungono guali 
giorni festivi i giorni 29 e 30 novembre.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore imme
diatamente.

Capodistria, li 26 novembre 1951.

F.f. il segretario: Il presidente:

f io  Alfonz Dolher f io  Julij Beltram

100.
Conformemente allf diminuzione dei prezzi di 

generi alimentari e industriali e tenuto conto della 
tendenza del continuo diminuire dei prezzi, il Co
n ia lo  esecutivo del Convitalo popolare circonda- 
rial'e dell’Istria, in base all’art. 27 del decreto sulle

retribuzioni delle persone in rapporto di lavoro e 
d ’impiego e degli allievi n economia emette la se
guente

O R D I N A N Z A

SULLA DIMINUZIONE DEL 10 % DEGLI AMMON
TARI DI RETRIBUZIONE PER LA CAPACITA’ 

PROFESSIONALE

Art. 1

Gli ammontari delle retribuzioni per la capa
cità professionale, stabiliti aJl’arf. 11 del decreto 
sulle retribuzioni delle persone in rapporto di la
voro e d’impiego e degli allievi in economia di data 
31 luglio 1951 (Boll. uff. N. 7-38/51), vengono di
minuiti del 10 %.

Art. 2

Il delegato per le finanze è autorizzato ad e- 
mettere istruzioni per l’applicazione della presente 
ordinanza. '

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore col gior
no della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale, 
mentre la si applicherà a partire dal 1 dicembre 
1951 in poi..

Capodistria, li 26 novembre 1951.

F.f. il segretario: Il presidente:

fio  Alfonz Dolher f io  Julij Beltram
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In base all’art. 1 del decreto suH’isliiuzione di 

nuove scuole dd. 14 settembre 1947, il Comitato 
esecutivo del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria emette la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

SULL'ISTITUZIONE DI NUOVE SCUOLE

1) Si istituisce la scuola elementare slovena a 
Pirano.

2) Si istituisce la scuola elementare slovena a 
Labor.

3) La scuola elementare slovena di Pirano e la 
scuola elementare slovena di Portorose vengono 
dichiarate scuola preparatoria per l’Istituto magi
strale sloveno di Portorose.

4) Le due scuole neoistituite saranno finanziate 
dal bilancio di previsione del Comitato popolare 
distrettuale di Capodistria.

11 Consiglio per l’istruzione e la cultura del 
Comitato circondariale dellistria prenderà i neces
sari provvedimenti per l’esecuzione della presente 
deliberazione.

Capodistria, li 17 ottobre 1951.

F.f. il segretario: Il presidente:

fio  Alfonz Dolher fio  Julij Beltram



In base all’art. 16 dell’ordinanza sulle aggiunte 
per il lavoro sul terreno di data 15 agosto 1951 
(Boll. uff. N. 11-85/51) emetto le seguenti

I S T R U Z I O N I

PER L’ORDINANZA SULL’AGGIUNTA PER 

IL LAVORO SUL TERRENO

1) Quale luogo di occupazione stabile di cui 
all’art. 1 dell’ordinanza suH’aggiunta per il lavoro 
sul terreno è considerato il luogo in cui l’operaio 
in base al contratto di lavoro deve svolgere il suo 
lavoro. Questo luogo può coincidere con guello in 
cui l’azienda medesima ha la sua sede oppure an
che il luogo in cui si trova il cantiere, la sezione, 
il reparto o l’esercizio dell’azienda.

L’operaio ha diritto con riferimento a ciò al
l’aggiunta di terreno soltanto nel caso in cui egli 
venga mandato dal luogo, nel quale deve lavorare 
secondo il contratto di lavoro, per svolgere lavori 
sul terreno in un’altra località e ciò per tutto il 
tempo di lavoro svolto in guesto luogo. Se invece 
egli viene trasferito permanentemente in quel luo
go, non gli spetta l’aggiunta di terreno, essendo che 
detto luogo viene considerato quale luogo in cui 
egli deve lavorare.

2) Nell’art. 7 dell’ordinanza suH'aggiunta per il 
lavoro sul terreno è disposto che tale aggiunta può 
venire riconosciuta anche allorquando il lavoro di 
terreno venga svolto nel luogo di occupazione sta
bile e precisamente soltanto per le aziende dei rami 
indicati all’art. 7 della presente ordinanza, e ciò 
a prescindere dalla regola di assegnare l'aggiunta 
di terreno soltanto per lavori svolti fuori del luogo 
di occupazione stabile.

L’aggiunta di terreno del luogo in cui ha sede 
l'azienda., viene quindi assegnata soltanto eccezio
nalmente in quelle aziende che si trovano nella 
fase organizzativa o che sono sfate istituite sul ter
reno in seguito a obiettivi di particolare importan
za in cui l’obiettivo si; sfa eregendo, oppure nelle 
aziende che spesso si trasferiscono da un terreno 
all’altro e ciò perchè gli operai e impiegati di gue- 
ste aziende si trovano neH’analoga posizione a 
quella degli operai che svolgono lavoro sul ter
reno fuori del luogo della loro occupazione stabile.

Le aziende alle quali si applicherà la presente 
disposizione verranno esplicitamente determinate ai 
sensi del secondo comma deU’art. 7 della presente 
ordinanza, mentre all'affondi emissione della del>- 
berazione verrà tenuto conto delle condizioni di 
fatto in cui gli operai dell’azienda che avanza tale 
richiesta lavorano e vivono. Queste condizioni de
vono essere di regola molto più gravi e meno fa
vorevoli del solito.

Capodistria, li 14 novembre 1951.

Per il Presidente 

del Consiglio economico del CPCI

f.to Vranjican Vanja

102

In base all’art. 10 del Decreto sull’esecuzione 
dei lavori d’inveslimlento del 17. settembre (Bollet
tino ufficiale N. 11-72/51) emano

IL  R E G O L A M E N T O

SULLA REVISIONE DEI PROGRAMMI DTNVESTI
MENTO E SULLA ORGANIZZAZIONE E L’ATTI
VITÀ’ DELLE COMMISSIONI PER LA REVISIONE 

DEI PROGRAMI D’INVESTIMENTO

I. Revisione dei programmi di investimento 

Art. 1

Per provare la modernità dei processi tecno
logici rispettivamente del funzionamento e dell’eco- 
nomicità della costruzione degli obiettivi d’investi
mento progettati nonché la loro uniformità con i 
compiti del piano, gli investitori devono compilare 
il programma degli investimenti per le costruzioni 
nuove, ricostruzioni, adattamenti e lavori simili, con 
i quali vengono realizzate nuove e modificate le 
potenzialità esistenti. Tali programmi la commis
sione deve esaminare.

Art. 2

Il programma degli investimenti comprende tut
ti gli obiettivi, l’arredamento ed il montaggio ne
cessari per la costruzione dell’obiettivo degli in
vestimenti.

Il programma degli investimenti dev’essere do
cumentato. La documentazione del programma de
gli investimenti comprende:

a) gli elementi fondamentali sul processo tec
nologico e sulla potenzialità e l’esercizio dell’obiet
tivo di investimento;

b) l’ubicazione dcH'obiettivo e gli impianti co
munali;

c) il programma di costruzione nel senso stret
to della parola e

d) gli accertamenti del conto economico se
condo le singole varianti considerate.

La documentazione dev’essere compilata nel 
modo che si possa dalla stessa desumere la va
riante che da tutte le varianti possibili risulta la 
più corrispondente ed economiicamente giustificata 
con riguardo alle necessità, le materie prime, ai 
mezzi materiali a disposizione, alile spese di inve
stimento ecc. e con riguardo al successo econo
mico e l’importanza dell’obiettivo di investimento 
considerata anche l’importazione e l'esportazione.

Per tale scopo è necessario:

1) Motivare la giustificazioe della costruzione 
dell’obiettivo d ’investimento con l’analisi comparata 
della economicità e regolarità della soluzione pro
posta con riguardo alle singole varianti e con i 
motivi principali per la costruzione dtìll”obiettivo 
d’investimento sostenuti con il preventivo economi
co considerato anche il bilancio dei pagamenti. Tut
to ciò dev’essere documentato con il preventivo 
spese approssimativo per i lavori di costruzione, 
con l’arredamento di fabbricazione interna e con 
guello importato, il montaggio dell’arredamento, 
per io studio e le prove, per l ’elaborazione degli 
obiettivi e per gli altri lavori.
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2) Motivare la fondatezza deH’ufoicazione larga 
deU’obiettivo d’investimento con riguardo alla, ba
se delle materie prime, la forza motrice, la mano 
d ’opera ed alla zona d ’influenza; ai trasporti in
terni ed esteri ed alle condizioni di terreno ed a 
gue'lile climatiche. In nesso all’ubicazione larga mo
tivare anche l’ubicazione ristretta con riguardo al 
processo tecnologico, ai trasporti in arrivo ed in 
partenza, alle possibilità di allargamento e di rico
struzione aH’approvvigionamenfo con l’acqua, agli 
impianti comunali e simili.

3) Motivare la potenzialità ed il processo tec
nologico della produzione con gli elementi sullo 
stato e sviluppo della costruzione dell’obiettivo di 
investimento, con l’analisi della possibilità massima 
d e l’aumento della potenzialità nei limiti degli obiet
tivi di investimento esistenti, sul numero approssi
mativo degli operai suH’obieitivo di investimento 
esistente e progettato, sui termini per la costru
zione e sulla consegna periodica in esercizio delle 
nuove potenzialità, sul iempo e la percentuale dello 
sfruttamento della potenzialità con la descrizione 
e piano (schema) del processo fondamentale di pro
duzione esistente e progettato, sulla destinazione 
e le spese di produzione dcH'assortimento princi
pale e degli altri prodotti, sulla collaborazione di 
produzione ed altra con altre imprese e sulla col- 
legazione immediata dell’obiettivo di investimento 
con la costruzione degli altri rami ed istituzioni di 
economia, sui normativi del consuma del materiale, 
dell’euergiai e della mano d’opera come pure sul 
rapporto tra i normativi stabiliti e quelli internazio
nali, sulla prospettata zona della ripartizione dei 
prodotti e sull’entità delle necessità dei consuma
tori con l’indicazione delle piazze principali.

Quando per i singoli obiettivi di investimento 
non può venir fornita tutta la documentazione in
dicata la stessa deve venir prodotta con il conte
nuto più limitato. Gli elementi della documentazione 
devono venir stabiliti nel modo più favorevole e con 
l’esattezza sufficiente onde poter in base alla stes
sa accertare l ’economicità e la giustificazione eco
nomica dell’obiettivo di investimento. Deve venir 
iniziato il conto delirammortamento dell’obiettivo di 
investimento. Della regolarità degli elementi nel 
programma risponde l’investitore.

Ad. 3
11 programma degli investimenti deve venir 

compilato daH’investitore e prodotto in due copie 
alla commissione per la revisione dei programmi 
degli investimenti.

Il termine nel guale l’investitore deve produrre 
il programmi degli investimenti viene stabilito di 
comune accordo con la commissione per la revi
sione dei programmi di investimento. I termini per 
la produzione dei programmi di investimento de
vono venir approvati dal presidente del Consiglio 
economico del Comitato popolare circondariale 
dell’lslria.

11 programma di investimento deve venir esa
minato ed approvato dal competente consiglio o 
Delegazione autonoma del rispettivo Comitato po
polare con decisione motivala prima di venir pro
dotto alla comlmissione per la revisione dei pro
grammi di investimento.

11 programma di investimento deve venir di re
gola approvato in termine tale onde render all’in
vestitore la possibilità di elaborare fino all’inizio 
dell’anno dell piano il progetto generale e quello 
principale con la necessaria documentazione.

II. L’organizzazione e attività delia commissione 

per la revisione dei programmi degli investimenti

Àrt. 4

La commissione per la revisione dei programmi 
degli mvesLmenli presso ii consiglio economico del 
Comitato popolare circonuariale aeli isina è com
posta dal presidenie delia commissione, dai segre
tario delila commissione, dal rappresentante del
l'amministrazione del piano, di quello del Consiglio 
per le costruzioni, gli altari comunali e per il traf
fico.

11 presidente ed i membri della commissione 
sono nominati dal presidente del Consiglio econo
mico del Comitato popolare circondariale del- 
l ’Istria.

Membro della commissione è anche il rappre
sentante di guel Consiglio rispettivamente della 
Delegazione del Comitato popolare circondariale 
rispettivamente distrettuale a cui ambito di affari 
appartiene il lavore di investimento, del guale pro
gramma nella commissione viene trattato, iale rap
presentante è nominato dal presidente del Consi
glio rispettivamente dal delegato.

Oli affari, correnti della commissione vengono 
svolti dal segretario della stessa al quale viene 
per la direzione deH’amrmnislrazione fornito il ne
cessario ausilio in quanto l’amministrazione della 
comlmissione non può venir esercitata dalla Dele
gazione circondariale per le costruzioni.

Art. 5

11 presidente della commissione nomina per 
ogni programma di investimento separatamente con 
riguardo alla sua specie e carattere uno o più re
latori — consiglieri esperti.

Il relatore deve dopo l’esame approffondito 
in ogni riguardo del programma di investimento 
presentare alla commissione entro il termine sta
bilito la propria relazione breve in iscritto e la 
proposta delle deliberazioni.

Ari. 6
Esaminato il prctgramm^ dal relatore il segre

tario della commissione deve entro giorni tre con
vocare la riunione della commissione per la trat
tazione del progiamma di investimento.

Alla riunione deve presenziare anche il rap- 
preseniante dell’investifore con il progettante del 
programma di investimento onde poter fornire i 
necessari chiarimenti rispettivamente le necessa
rie integrazioni. La riunione è presieduta dal pre
sidente della commissione o dal suo sostituto.

i

Ari. 7
La commissione per la revisione dei program

mi degli investimenti deve nel corso della riunione 
esaminare ed analizzare in ogni riguardo il pro-
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gramma di investimento prodotto e discutere in 
ispecie:

a) se la costruzione dell’obiettivo risulta eco
nomicamente giustificata,

b) se l’ubicazione larga venne opportunamente 
scelia,

c) se l’incremento delta potenzialità si presenta 
urgente, se il decorso della produzione è econo
mico e moderno, se la collaborazione generale di 
produzione risulta corrispondente, se corrisponde 
l’entità stabilita di costruzione e la dinamica di 
guesi’ultima e se vennero nel programma prese in 
considerazione le massime possibilità del risparmio.

Art. 8

Sul decorso della riunione della commissione 
per la revisione dei programmi di investimento vie
ne redatto verbale che è sottoscritto da tutti i mem
bri della commissione, dal relatore e dal rappre
sentante delil’investitore.

Nel verbale viene indicato il nome della com
missione, il luogo ed il tempo della sua riunione, 
i nomi dei membri delila commissione presenti, il 
nome del relatore, del progettante e del rappre
sentante dell’investitore, il numero del programima 
di investimento, la descrizione dettagliata delil’o- 
biettivo il cui programma viene riveduto e la sua 
ubicazione, la somma di investimento complessiva 
come presentata ed approvata nonché la somma 
di investimento per un anno.

Nel verbale deve venir inoltre inserito il con
tenuto essenziale di quanto esposto nella riunione 
ed infine il dispositivo della decisione accolta dalia 
commissione nei riguardi dello stesso programma 
di investimento.

Art. 9

La commissione per la revisione dei program
mi degli investimenti delibera nelle riuni »ni a mag
gioranza di voti.

I pareri contrari dei membri della commissio
ne vengono inseriti nel verbale.

Art. 10

Le decisioni scritte delia commissione per la 
revisione dei programmi degli investimenti devono 
contenere:

1) Il nome della commissione, il luogo e la data 
della decisione, il numero e la descrizione dell’o 
biettivo di investimento il cui programma di inve
stimento viene riveduto, la sua ubicazione larga 
ed il nome deH’investiiore;

2) ili dispositivo della decisione;

3) i motivi della decisione;

4) l’istruzione sul diritto di ricorso.

Nei motivi della decisione devono venir in bre
ve e chiaramente esposte le circostanze di fatto 
in base alle quali la commissione ha emanato la 
propria decisione.

La spedizione scritta delia decisione è sotto
scritta dal presidente e dal segretario della com
missione.

Art. 11

il ricorso avverso ia decisione della commis
sione per la revisione dei programmi degli invesii- 
imenii viene fatto nel termine di giorno otto al pre
sidente del Consiglio economico del Comitato po
polare circondariale dellTsiria e prodotto alla com
missione per la revisione dei programmi degli in
vestimenti.

Il presidente della commissione deve trasmet
tere il ricorso con tutti gli aiti al più tardi entro 
giorni ire ai presidente dei Conisglio economico 
per la decisione. In caso di necessità può il presi
dente della commissione o la commissione dare con 
riguardo airesposio del ricorso anche Ja propria 
relazione speciale.

Ari. 12

Quando iil presidente del Consiglio economico 
ravvisa che il ricorso è fondato, può annullare Ja 
decisione della commissione per la revisione dei 
programmi degli investimenti e restituire la vertenza 
per la nuova decisione oppure modificarla con la 
propria decisione. Quando ravvisa che il ricorso 
è infondato, rigetta il ricorso stesso.

Art. 13

'Quando sulla vertenza viene deciso in secondo 
grado, tutti gli aiti vengono restituiti alla commis
sione per la revisione dei programmi degli inve
stimenti.

La commissione per ila revisione dei program
mi degli investimenti trattiene un esemplare del pro
gramma approvato, il secondo esemplare invece 
munisce della clausola sulla revisione effettuata e
ilo restituisce aU’inveslitore tramite il consiglio ri
spettivamente la delegazione.

Quando il programma deU’invesiimento non 
viene approvato, tutti gli esemplari del programma 
vengono restituiti aH’invesiiiore.

Art. 14

In base al programma dell’investimento appro
vato dalla commissione per la revisione dei pro
grami l’investitore può iniziare l’elaborazione del 
compito di progetto e del progetto.

Art. 15

Il presente regolamento entra imimediaiamenie 
in vigore.

Capodistria, li 28. XI. 1951.

Per il Presidente 

del Consiglio economico del CPCI

f.to Vranjican Vanja
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S O M M A R I O :

DECRETI DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE 
DELL’ISTRIA

104. Decreto sull'emendamento ed integrazione del decreto sulle 
trasgressioni.

105. Decreto sulle trasgressioni finanziarie.
106. Decreto sulla caccia.

107. Decreto sulla denuncia obbligatoria delle malattie contagiose e 
sui provvedimenti per la  prevenzione e la lotta contro le ma
lattie contagiose.

108. Liecreto sulla seconda '.integrazione del decreto sull'istituzione e 
competienaa della 'pubblica accusa per il Circondario dell’lstria.

109. Decreto sulla modifica ed .integrazione del decreto sull'abolizio
ne delle commissioni agrarie e sul divieto di ripristino degli 
aboliti rapporti agrari di colonato e mezzadria.

110. Decreto sulla seconda integrazione del decreto sulle retribu
zioni delle persone in rapporto di lavoro e d’impiego e degli

allievi ii' economia.

111. Decreto sulla seconda integrazione' del decreto sulle imposte.

112. Decreto sulla seconda lireteg,razione del decreto sulla manuten
zione degli edifici ad uso abitazione.

113. Decreto sull’emendannento del deoreto sulle compilazione e l'e
secuzione del bilancio di previsione.

114. Decreto sui giorni festivi.

115. Decreto sull’integrazione del decreto sulla proclamazione delia 
costruzione del ginnasio croato di Buie <a opera di pubblica 

utilità.

Decreti 
del Comitato popolare circondariale dell’Istria

104 ; j
In base all’ordine del Comandante il Disfacca- 

mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato po
polare Regionale per l’istria di data 20 febbraio 
1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria 
emette il seguente

D E C R E T O

SULL’EMENDAMENTO ED INTEGRAZIONE 

DEL DECRETO SULLE TRASGRESSIONI

Il decreto sulle frasggressioni del 18 luglio 1949 
[Boll. uff. N. 3-19/49) con l'emendamento del 17 
settembre 1951 (Boll. uff. N. 11-76/51) viene emen
dato ed integrafo nel modo che il suo testo unico 
acquista il seguente tenore:

DECRETO SULLE TRASGRESSIONI

P a r t e  p r i m a

DISPOSIZIONI DI DIRITTO MATERIALE 

C a p i t o l o  I.

Disposizioni fondamentali 

Art. 1

1) Sono trasgressioni le violazioni delle dispo
sizioni legali, per le quali sono stabilite con de
creto, ordinanza o regolamento delle pene ammi
nistrative e dei provvedimenti tutelari.

2) Le pene amministrative ed i provvedimenti 
tutelari vengono pronunziati dagli organi dei co
mitati popolari stabiliti dal presente decreto.

Art. 2

1) La trasgressione è punita solamente se de
terminata come tale con decreto, ordinanza o re
golamento e se per la stessa venne stabilita la 
pena ancor prima del suo compimento.

2) Qualora dopo commessa la trasgressione 
venga modificata la disposizione, che sì riferisce 
alla trasgressione stessa, va applicata la disposi
zione più mite.

Arf. 3

Le disposizioni sulle trasgressioni possono ve
nir emanate:

a) con decreti dei comitati popolari;

b) con ordinanze e regolamenti del Comitato 
esecutivo del Comitato popolare circondariale del- 
ristria;

c) con ordinanze e regolamenti dei consigli 
del Comitato popolare circondariale deH’Istria in 
base all’apposita autorizzazione prevista dal de
creto del Comitato popolare circondariale del- 
l’Islria.

Art. 4

1) Gli organi di cui alTarficolo precedente pos
sono stabilire le pene amministrative ed i provve
dimenti tutelari solamente per le violazioni delle 
disposizioni da loro stessi emanate nei limiti della 
loro competenza, stabilita con decreti del Comi
tato popolare circondariale dell’Istria e con altre 
norme generali.

2) L’organo avente il diritto di stabilire le pene 
amministrative ed i provvedimenti tutelari non può 
trasferire il diritto stesso agli organi inferiori.
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Art. 5

Le disposizioni sulle trasgressioni hanno vigo
re entro la circoscrizione del Comitato popolare 
rispettivamente del consiglio che le ha emanate.

Art. 6

1) Per le trasgressioni può venir stabilita la 
pena pecun.aria e la pena dell’arresto.

2) Per la singola trasgressione può venir sta
bilita la pena pecuniaria o la pena dell’arresto 
oppure entrambe assieme.

3) Laddove il presente decreto lo iprevede (art. 
34), il colpevole della trasgressione può venir pu
nito con il biasimo anziché con la prestabilita pe
na pecuniaria o arresto.

Art. 7

1) Non può venir stabilita la pena pecuniaria 
inferiore a 20 dinari nè maggiore a 10.000 dinari.

2) Per le trasgressioni concernenti le divise, 
le imposte ed altre commesse per motivi di lucro 
può venir con decreto del Comitato popolare cir
condariale dell’lstria stabilita la pena pecuniaria 
anche maggiore di 10.000 dinari oppure la pena 
,pecuniaria che (proporzionalmente o altrimenti cor
risponde alla base esistente.

3) Per le trasgressioni commesse da persone 
giuridiche può venir con decreto del Comitato po
polare circondariale dell’lstria stabilita la pena pe
cuniaria maggiore di 10.000 dinari.

s Art. 8

1) Possono stabilire la pena pecuniaria:

a) i comitati popolari locali sino a 1.000 dinari;
b) i comitati popolari cittadini fino a 3.000 di

nari;
c) i comitati popolari distrettuali fino a 5.000 

dinari;
d) i consigli del Comitato popolare circonda

riale dell’lstria fino a 8.000 dinari;
e) il Comitato esecutivo del Comitato popolare 

circondariale dell'lstria fino a 10.000 dinari;
f) il Comitato popolare c rcondariale dell’lstria 

nei limiti previsti dall’art. 7 del presente decreto.

Art. 9

1) Le pene pecuniarie corrisposte per le tras
gressioni confluiscono a favore del fondo per le 
istituzioni sociali che viene costituito presso il Con
siglio per la sanità e l’assistenza sociale del Co
mitato popolare circondariale dell’lstria.

2) Le disposizioni su tale fondo e sull’impiego 
dei suoi mezzi vengono emanate dal Comitato ese
cutivo del Comitato popolare circondariale del- 
I’Istria.

Art. 10

1) La pena dell’arresto può venir stabilita so
lamente con decreto del Comitato popolare cir
condariale dell'lstria.

2) La pena detrarreste non può essere minore 
di sei ore nè maggiore di trenta g orni, quando 
il presente decreto non dispone diversamente (art. 
28 e 37).

Art. 11

1) Con decreto del Comitato popolare circon
dar.ale dell’lstria può venir disposto oltre alla pe
na dell’arresto o alla pena pecuniaria quale prov- 
ved mento tutelare anche il sequestro degli oggetti 
usati per la trasgressione o acqu siti oppure realiz
zati per mezzo della trasgressione stessa. ,

2) Con decreto del Comitato popolare circon
dariale dell’lstria possono venir stabiliti anche al
tri povvedimenfi tutelari.

' Art. 12

1) La trasgressione può venir commessa per 
mezzo di azione o per omissione.

2) La trasgressione è commessa per omissione 
quando il colpevole ha omesso di agire conforme 
al suo dovere.

Art. 13

La trasgressione è comessa quando il colpe
vole ha agito o avrebbe dovuto agire, senza ri
guardo al tempo in cui è sopravvenuta la conse
guenza.

Art. 14

La-trasgressione è commessa nel luogo dove 
il colpevole ha agito o dovrebbe agire, in quanto 
con il presente decreto (comma secondo dell’arf.
15) oppure con la disposizione sulla trasgressione 
non sia stabilito diversamente.

Art. 15

1) La trasgressione è punita solamente quan
do è commessa sul territorio del Circondario del- 
l’istria, salvo che con decreto del Comitato popo
lare circondariale dell’lstria non sia disposto di
versamente.

2) La trasgressione è commessa nel territorio 
del Circondario dell'lstria, quando il colpevole ha 
ag.lo costi o avrebbe dovuto agire, oppure quando 
costi è sopravvenuta la conseguenza.

3) Le disposizioni sulle trasgressioni in vigore 
n tutto il Circondario dell’lstria si ipplicano nei 
confronti di chiunque commetta trasgressioni fuori 
del suo territorio su natanti nostrani.

C a p i t o l o  II.

Responsabilità ed applicazione delle pene 

per le irasgicssioni

Art. 16

1) Non è responsabile della trasgressione co
lui che la commette in isfato di infermità mentale 
permanente o transitoria o di turbamento ineritale 
transitorio o di tardività d’mgenio, se per tale stato 
d’anin o non poteva conoscere l’importanza della 
propria azione rispettivamente omissione o non po
teva frenare il proprio agire.

2) La trasgressione commessa in istafo di u- 
br achezza non esclude la responsabilità del col
pevole.

Ari. 17

1) Non è responsabile della trasgressione chi 
non ha ancora compiuto i 14 anni di età al tempo 
della trasgressione commessa.

2) S< 
vengono 
te il cui 
cativi.

ANNO V -

1) La
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2) Se tale persona commette la trasgressione 
vengono di c ò avvertiti suoi genitori rispettivamen
te il curatore per prendere provvedimenti edu
cativi.

Ari. 18

1) L’organo competente per il procedimento può 
con riguardo al carattere della trasgressione ed al
le facoltà personali del minorenne, che ha già com
piuto i 14 anni di età, decidere che il procedimen
to nei suoi confronti venga troncato e lo ammoni
sce di non commettere più nel futuro delle tras
gressioni. In tale caso l’organo competente avver
te di ciò i genitori rispettivamente il curatore e la 
scuola frequentata dal minorenne affinchè prenda
no nei suoi confronti provvedimenti educativi e 
disciplinari.

2) A tale minorenne può venir applicata la pe
na dell’arresto solamente nel caso eccezionale 
quando viene accertato che per la natura dela tra
sgressione e per le facoltà personali del minorenne 
l’applicazione di tale pena sia necessaria.

Art. 19

'Con disposizioni sulle trasgressioni può venir 
stabilito che i genitori rispettivamente il curatore 
del minorenne, che commette tale trasgressione, 
vengano puniti con la pena pecuniaria quando non 
abbiano adempiuto il loro obbligo e non si cura
rono di lui.

Art. 20

Per la responsabilità è sufficiente la negligen
za del colpevole salvo che sia con disposizione 
sulla trasgressione stabilito che venga punito so
lamente per l’intenzione.

Art. 21

1) La persona giuridica è punita per la trasgres
sione quando ciò è stabilito con disposizione sulla 
Irasgressione.

2) La persona giuridica può venir punita per 
trasgressione solamente quando abbia commes
so la trasgressione il suo dipendente o rappresen
tante che agiva nel di lei nome oppure quando ab
bia omesso l’azione che la persona giuridica a- 
vrebbe dovuto eseguire.

3) Nei confronti della persona giuridica può ve- 
n r pronunziata quale pena amministrativa sola
mente la pena pecuniaria e solamente quei pre
scritti provvedimenti tutelari che alla stessa sono 
applicabili.

4) Alla pena amministrativa stabilita viene pu
nito anche il rappresentante rispettivamente il di
pendente della persona giuridica che ha commesso 
la trasgressione agendo in nome di essa oppure 
ha omesso l’azione che avrebbe dovuto eseguire.

5) Con la disposizione sulla trasgressione può 
venir stabilito che la persona giuridica risponde in 
solido della pena pecuniaria alla quale venne pu
nito il suo rappresentante o dipendente salvo che 
anche essa stessa venne punita per la stessa tras
gressione.

Ari. 22

L’organo competente può con riguardo al ca
rattere della trasgressione troncare il procedimen
to nei confronti del colpevole quando la irasgres
sione venne commessa in isiaio di urgente neces- 
s ià oppure quando il colpevole all’atto della tra
sgressione commessa era in errore di fatto ritenen
do per date le circostanze nelle quali la sua azio
ne (omissione) sarebbe ammessa se realmente le 
c rcosianze stesse fossero esistite.

Art. 23

L’ignoranza delle disposizioni determinanti le 
trasgress’oni non esonera nessuno.

Ari. 24

1) Colui che dolosamente ha determinato altra 
persona o la aiuta a commettere la irasgressione 
è punito come se l’avesse commessa egli siesso.

2) Con riguardo al carattere della trasgressio
ne ed al modo ed alle circostanze nel deieminare
0 aiutare altra persona e considerato il grado della 
responsabilità del determinante o dell’aiutanie, il 
procedimento nei confronti di loro può venir tron-, 
caio.

3) Il determinante e l’auiianie non vengono pu
niti quando la irasgressione non venne commessa.

Art. 25

Il colpevole non può venir punito nel procedi
mento penale amministrativo per il fatto per il qua
le venne già riconosciuto colpevole nel procedi
mento penale.

C a p i t o l o  III.

Applicazione delle pene amministrative e dei 

provvedimenti tutelari

Art. 26

1) Nel pronunziare la pena pecuniaria viene 
stabilito nella decisione sulla trasgressione anche 
il termine per il pagamento della stessa. Tale ter
mine non può essere minore di tre nè maggiore di 
trenta giorni a decorrere da quello, nel quale la 
decisione sulla trasgressione è divenuta esecu
toria.

2) L’organo che ha emanato la decisione sulla 
trasgressione di primo grado può in casi giustifi
cati accordare il pagamento rateale della pena pe- 
cuniaria. In tale caso l’organo determina anche le 
modalità ed il termine del pagamento. Il termine 
stesso non può essere maggiore di sei mesi salvo 
che con apposito decreto non sia stabilito diver
samente.

Art. 27

1) Se il punito non paga la pena pecuniaria
nel termine stabilito, la stessa gli viene commutata
in arresto.

2) Al minorenne che non ha ancora compiuto
1 sedici anni di età la pena pecuniaria non può
venir commutata in arresto.
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3) La pena pecuniaria viene esatta in via coat
tiva solamente quando ciò è previsto da apposito 
decreto del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria.

4) Se la persona giuridica punila non paga la 
pena pecuniaria nel termine stabilito, la pena stes
sa viene esatta in via coattiva.

Art. 28

1) Nel commutare la pena pecuniaria in arre
sto viene computato per ogni duecento dinari ini
ziati un giorno di arresto, tuttavia la pena dell’ar
resto non può superare trenta giorni.

2) Nonostante guanto stabilito al comma pre
cedente, la pena dell’arresto, quale conseguenza 
della commutata pena pecuniaria, può essere su
periore di giorni trenta guando trattasi di trasgres
sione di cui al comma secondo dell’articolo 7 del 
Presente decreto, per il guale venne pronunziata 
la pena pecuniaria superiore a 20.000 d nari; tutta
via in nessun caso non può essere maggiore di 
tre mesi.

3) Ste per la trasgressione è prevista oltre la 
nena pecuniaria alternativamente anche la pena 
deH’arrpsto inferiore di trenta giorni, non può nem
meno l’arresto, nel quale viene commutata la pena 
pecuniaria pronunziata, superare la misura massi
c a  dell’arresto previsto per la rispettiva trasgres
sione.

4) Se il punito paga solamente in parte la pe
na pecuniaria, la rimanenza gli viene commutata 
in arresto ai sensi dei comma precedente.

5) Se il punito paga anche la rimanenza della 
pena pecuniaria, l’esecuzione della pena dell’ar
resto, nella quale viene commutata la pena pecu- 
niaria cessa.

Art. 29

Se viene applicata la pena dell’arresto supe
riore a un giorno, la stessa viene pronunziata per 
giorni interi.

Art. 30

L’organo che emana la decisione sulle fras- 
oressioni, commisura al colpevole la pena nei li
miti stabiliti dalla disposizione, con la guale è per 
la rispettiva trasgressione prevista la pena ammi
nistrativa. In ciò egli considera tutte le circostanze, 
che influiscono sulla commisurazione della pena 
maggiore o minore (circostanze aaaravanfi ed 
attenuanti) in ispecie però la gravità della tra
sgressione commessa e le sue conseguenze, le cir
costanze, nelle quali la trasgressione venne com
messa nonché il grado della responsabilità, le con
dizioni personali ed il comportamento del colpe
vole dopo commessa la trasgressione.

Art. 31

Nel commisurare la pena deve venir conside
rata anche la situazione economica del colpevole.

Art. 32

Quando l’organo che pronunzia la pena ha la 
facoltà di scelta tra la pena pecuniaria e l’arresto, 
viene pronunziata la pena dell’arresfo se la tra
sgressione ha delle conseguenze più gravi oppure

n

se comporta un maggiore grado di responsabilità 
del colpevole. L’organo competente deve ciò mo
tivare nella decisione sulla trasgressione.

Art. 33

L’organo competente per il procedimento può 
commsurare al colpevole la pena al disotto della 
misura minima stabilita per la determinata specie 
della pena oppure pronunziare invece dell’arresto 
la pena pecuniaria, se ravvisa che la trasgressione 
non ha causato delle conseguenze più gravi e che 
concorrono circostanze attenuanti tali che anche 
con la pena mitigata venga conseguito lo scopo 
della punizione. Tale pena mitigata però non può 
andare al disotto della misura mjnima prevista per 
la rispettiva specie della pena.

Art. 34

Se la trasgressione risulta con riguardo alle 
circostanze, nelle guali venne commessa, di im
portanza esigua, se non ha avuto nessuna oppure 
evidentemente solamente delle conseguenze esi
gue oppure se concorrono altre circostanze che in 
misura rilevante diminuiscono la responsabilità del 
colpevole e lasciano (prevedere che in futuro lo 
stesso si asterrà dal commettere trasgressioni se 
anche non venisse pronunziata la pena prevista, 
l’organo competente per il procedimento può ap
plicare al colpevole invece della pena T^eeuniaria
o dell’arresto la pena di biasimo.

Art. 35

La pena amministrativa o il provvedimento tu
telare pronunziati non possono più venir conside
rati circostanze aggravanti dopo trascorso un an
no dal giorno deH’eseguifa pena o da guando la 
pena rispettivamente il prowedirrtento tutelare si 
sono prescritti, nel commisurare la pena per la tra
sgressione commessa successivamente, salvo di
versa disposizione sulla trasgressione.

Art. 36

Qualora il colpevole abbia commesso con un’a
zione più trasgressioni, la pena gli viene determi
nata secondo quella disposizione, che stabilisce la 
pena più grave.

Art. 37

Qualora il colpevole abbia con più azioni com
messo più trasgressioni, per le guali non venne 
ancora emessa la decisione, il procedimento però 
è pendente dinanzi allo stesso organo, viene in
nanzitutto determinata la pena per ogni singola 
trasgressione ed indi pronunziate tutte le pene sta
bilite. Se le pene stesse sono della stessa specie, 
viene pronunziata la pena complessiva che cor
risponde al totale di tutte le singole pene stabilite. 
Tuttavia la pena complessiva dell’arresto non può 
essere superiore a mesi due.

Art. 38

1) 11 seguestro degli oggetti usati per commet
tere la .trasgressione, acguisifi o emersi con la 
trasgressione può venir pronunziato guale prov
vedimento tutelare solamente guando gli oggetli 
stessi sono di proprietà del colpevole.
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2) Gli oggetti di cui all’articolo precedente pos
sono venir sequestrati anche se non sono di pro
prietà del colpevole, quando ciò esige l’interesse 
di pubblica sicurezza o per motivi di buon costu
me. Con ciò non viene pregiudicato il diritto di 
terzi di esigere dal colpevole l’indennizzo.

3) Con decisione sulla trasgressione viene in 
base alle istruzioni del delegato per gli af
fari interni del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istr a anche deciso se gli oggetti sequestrati deb
bano venir distrutti o venduti oppure consegnati 
al museo o altra istituzione corrispondente.

4) Gli oggetti sequestrati vengono venduti in 
base al decreto in vigore per l’esecuzione ammi
nistrativa salvo che con disposizioni speciali non 
sia stabilito diversamente.

5) 11 denaro ricavato dalla vendita degli ogget
ti di proprietà del colpevole confluisce al fondo 
menzionato all’articolo 9 del presente decreto, il 
denaro ricavato dalla vendita degli oggetti segue- 
sirafi e che non sono di proprietà del colpevole, 
viene consegnato al proprietario. Se il proprieta
rio è ignoto e non si presenta entro un anno, il 
denaro confluisce al fondo di cui l’articolo 9 del 
presente decreto.

C a p i t o l o  IV.

Prescrizione 

Art. 39

1) 11 procedimento penale amministrativo non 
è ammesso dopo trascorsi sei mesi dal giorno del
la commessa trasgressione.

2) La prescrizione viene interrotta da ogni 
provvedimento dell’organo competente diretto al 
procedimento nei confronti del colpevole della 
trasgressione. Con ogni interruzione la prescrizio
ne ricomincia a decorrere, tuttavia il procedimento 
penale amministrativo non è ammissibile in nessun 
caso dopo trascorso un anno dal giorno della com
messa trasgressione.

3) Con decreto speciale i termini di cui ai due 
comma precedenti possono venir prorogati per sin
gole trasgressioni.

Art. 40

1) La pena amministrativa ed il provvedimen
to tutelare pronunziati non possono venir eseguiti 
dopo trascorsi sei mesi dal giorno del passaggio in 
giudicato della decisione sulla trasgressione.

2) La prescrizione viene interrotta da qualsiasi 
provved.mento dell’organo competente diretto a l
l’esecuzione della pena o dei provvedimento tu
telare. Con ogni interruzione la prescrizione rico
mincia a decorrere, tuttavia la pena ed il provve
dimento tutelare in nessun caso possono venir ese
guiti dopo trascorso un anno dal passaggio in 
giudicato della decisione sulla trasgressione.

3) Con decreto speciale i termini di cui ai due 
comma precedenti possono venir prorogati per 
singole trasgressioni.

P a r t e  s e c o n d a

PROCEDIMENTO PENALE AMMtNISTRATIVO 

C a p i t o l o  V.

Principi fondamentalf del procedimento

Art. 41

Il procedimento previsto dal presente decreto 
va applicato per tutte le trasgressioni salvo che con 
speciale decreto non sia stabilito un altro proce
dimento per singole trasgressioni.

Art. 42

Il procedimento penale amministrativo viene 
svolto d’ufficio.

Art. 43

1) L’organo che dirige il procedimento penale 
amministrativo deve giustamente e a fondo ac
certare le circostanze di fatto importanti per l’ema
nazione della decisione. Con eguale diligenza egli 
deve investigare sulle circostanze aggravanti per 
l’imputato come pure su quelle a suo favore nella 
difesa.

2) L’organo che dirige il procedimento pena
le amjmin'siraiivo deve provvedere affinchè l’igno
ranza e la deficiente istruzione della parte non pre
giudichino i loro diritti.

Art. 44

1) Prima, dell’emanazipne della decisione l’im
putato deve venir sentito sulla vertenza per la qua
le viene diretto nei suoi confronti il procedimento.

2) Quando l’imputato regolarmente citato non 
comparisce aH’interrogatorio, l’organo competente 
per il procedimento può emanare la decisione sulla 
trasgressione anche senza averlo sentito, se rav
visa che l'interrogatorio non sia necessario per il 
regolare accertamento dello stato di fatto.

3) La decisione sulla trasgressione. può venir 
emanata senza aver interrogato l’imputato anche 
nel caso dell’art. 115 del presente decreto.

Art. 45
Nel procedimento penale amministrativo l’or

gano competente per il procedimento valuta le 
prove secondo la propria discrezione.

Art. 46

1) AH’imputaio che non conosce la lingua nel
la quale il procedimento penale amministrativo vie
ne svolto, deve venir reso possibile di prender per 
mezzo dell’interprete conoscenza di tutto il ma
teriale e di seguire il procedimento.

2) Tale imputato ha il diritto di parlare nel pro
cedimento nella propria lingua.

3) Se l’imputato è di nazionalità slovena, ita
liana o croata, il procedimento penale amministra
tivo va svolto nella sua lingua.

Art. 47

Nel procedimento penale amministrativo non 
può venir disposto nei confronti ddl'imputato il 
carcere preventivo, tuttavia egli può venir tratte
nuto prima deH’emanazione della decisione, però
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solamente nei casi previsti dal presente decreto 
(art. 92 e 93).

Àrt. 48

1) Avverso la decisione sulla trasgressione di 
primo grado è ammesso ricorso.

2) La decisione dell’organo di secondo grado 
è definitiva.

Art. 49

Gli organi dei comitati popolari hanno il do
vere della reciproca assistenza legale nei] proce
dimento penale amministrativo.

C a p i t o l o  VI.

Disposizioni generali del procedimento

1) G l i  o r g a n i  p e r  i l p r o c e d i m e n t o  

p e n a l e  a m m i n i s t r a t i v o

Art. 50

1) II procedimento penale amministrativo è di
retto al primo grado dal giudice per le trasgressio
ni presso il comitato popolare distrettuale.

2) Il procedimento penale amministrativo per le 
trasgressioni prescritte dai comitati popolari locali 
r speffivamente cittadini va diretto dalla commis
sione per la trasgressione del comitato popolare 
composto del segretario del comitato popolare e 
di due membri del comitato nominati dal comitato 
popolare.

3) Con apposito decreto del Comitato popolare 
circondariale dell’lslria può venir disposto che il 
procedimento penale amministrativo di primo gra
do per le s ngole trasgressioni venga diretto da 
altro organo amministrativo.

Art. 51

1) Il giudice per le trasgressioni ed il suo so
stituto sono eletti dal comitato popolare distret
tuale, l’elezione però viene approvata dal dele
gato circondariale per gli affari inferni.

2) II giudice per le trasgressioni risponde della 
sua attività al comitato popolare che lo ha eletto.

3) Il giudice per le trasgressioni deve aver 
compiuto la facoltà di giurisprudenza.

4) Se il giudice per le trasgressioni viene ricu
sato o è altrimenti impedito, lo sostituisce il suo 
sostituto.

5) II giudice per le trasgressioni è alle dipen
denze del comitato popolare.

$

Art. 52

1) II giudice per le trasgressioni risponde delle 
violazioni degli obblighi d’ufficio in via disciplinare 
secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti 
pubblici.

2) Le violazioni degli obblighi commesse dal 
giudice per le trasgressioni sono trattate da una 
apposita commissione disciplinare nominata dal 
comitato popolare tra i suoi membri. La commis
sione disciplinare è composta del presidente e di 
due membri.

3) Il procedimento disciplinare viene avviato 
dietro proposta del presidente del comitato po

polare rispettivamente del delegato circondariale 
per gli affari interni.

4) Avverso la decisione della commissione di
sciplinare di primo grado è ammesso ricorso al 
collegio per le trasgressioni presso la Delegazione 
per gli affari interni del Comitato popolare cir
condariale delil’Istria, da interporsi entro giorni 
quindici. La decisione dello stesso è definitiva. II 
diritto al ricorso spelta al giudice per le trasgres
sioni, nei confronti del quale venne avviato il pro
cedimento disciplinare, come pure all’organo su 
proposta del guale il procedimento venne aviaio.

Art. 53

1) 11 giudice per le trasgressioni viene esone
rato dal comitato popolare che lo ha eletto.

2) Il giudice per le trasgressioni può venir e- 
sonerato dietro sua richiesta.

3) Il giudice per le trasgressioni viene esone
rato nei seguenti casi:

a) se condannato per reato alla pena dell’ar
resto o alla pena più grave;

b) per altro motivo, per il quale è prevista la 
cessazione automatica del servizio ai sensi delle 
disposizioni vigenti per i dipendenti pubblici;

4) Il comitato popolare esonera il giudice per 
le trasgressioni guando accerta la sua incapacità
o indegnità di svolgere l’attività di giudice per le 
trasgressioni. L’esonero è proposto dal collegio per 
le trasgressioni presso la Delegazione per gli af
fari interni del Comitato popolare circondariale 
dell’Isfria sentito il giudice per le trasgressioni.

Àrt. 54

1) In merito al ricorso avverso la decisione e- 
manata nel procedimento penale ammiinisfralivo 
dal giudice per le trasgressioni decide in secondo 
grado i] collegio per le trasgressioni presso la De
legazione per gli affari interni del Comitato popo
lare circondariale deU’Istria.

2) In merito al ricorso avverso la decisione sul
la trasgressione emanata dalla commissione per le 
trasgressioni del convitato popolare locale rispet
tivamente cittadino decide in secondo grado il giu
dice per le trasgressioni del competente comitato 
popolare distrettuale.

Art. 55

1) Il presidente ed i giudici del collegio per le 
trasgressione presso la Delegazione per gli affari 
interni del Comitato popolare circondariale del- 
l’Istria come pure i loro sostituti sono nominati ed 
esonerati dal delegato circondariale del Comitato 
popolare circondariale dell’Islria.

2) Il collegio per le trasgressioni decide nel
la sezione composta di tre giudici.

3) 11 presidente ed ii giudici del collegio per le 
trasgressioni devono aver compiuto gli studi della 
facoltà di giurisprudenza.

4) Il presidente ed i giudici del collegio per le 
trasgressioni possono venir esonerati dietro loro 
richiesta; devono però venir esonerati nei casi sta
biliti al terzo e quarto capoverso dell’articolo 53 
del presente decreto.
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5) Il presidente ed i giudici del collegio per le 
trasgressioni rispondono in via disciplinare ai sensi 
delle disposizioni vigenti per i dipendenti pubblici.

Art. 56

11 collegio per le trasgressioni controlla 
.l’attività dei giudici per le trasgressioni dei comi
tati popolari distretiuali. 11 collegio provvede acche 
i giudici per le trasgressioni svolgano il procedi
mento penale amministrativo relogarmente e senza 
indugio. Fa loro presenii le irregolarità e manche
volezza commesse nella loro attività, impartisce 
loro istruzioni per l'eliminazione delle stesse, non
ché istruzioni generali per la loro attività e tiene 
evidenza di tutte le trasgressioni.

Art. 57

1) I giudici per le trasgressioni ed il collegio 
per le trasgressioni decidono indipendentemente 
in base ai decreti ed alle altre disposizioni legali.

2) 1 giudici per le trasgressioni, di presidente ed 
i g udici del collegio per le trasgressioni ed i loro 
sostituti devono all’inizio del loro servizio prestare 
il giuramento come segue:

»lo (cognome e nome) giuro sul mio onore di 
adempiere il mio obbligo con coscienza e im
parzialità secondo i decreti e le altre norme legali.«

3) II giudice per le trasgressioni presta giura
mento in presenza del presidente del cornatalo po
polare distrettuale, il presidente ed i giudici del 
collegio per le trasgressioni invece in presenza 
del delegato per gli affari interni del "Comitato po
polare circondariale deH’Istria.

Art. 58

Quando singole disposizioni del presente 
decreto non stabiliscono diversamente, le dispo
sizioni dello stesso concernenti il procedimento pe
nale amministrativo e vigenti per il giudice per le 
trasgressioni vengono analogamente applicate an
che agli altri organi pubblici, quando sono compe
tenti per il procedimento penale amministrativo di 
primo grado.

2) C o m p e t e n z a  p e r  t e r r i t o r i o

Art. 59

1) Per il procedimento penale amministrativo 
è di regola competente il giudice per le trasgres
sioni di quel comitato popolare sul territorio del 
quale la trasgressione venne commessa.

2) Quando trattasi di trasgressione commessa 
su natante nostrano, è competente per il procedi
mento penale amministrativo il giudice per le tra
sgressioni del comitato popolare sul territorio del 
quale si trova il porto nostrano, nel quale il viaggio 
del colpevole ha avuto termine.

Art. 60

Quando la competenza non può venir stabi
lita secondo il luogo delta commessa trasgressio
ne, la stessa viene determinata secondo la resi
denza o d;mora del colpevole quando la disposi
zione, che stabilisce la trasgressione, vige anche 
nel territorio nel quale trovasi la sua residenza ri
spettivamente dimora.

Art. 61

Quando secondo gli art. 59 e 60 del presente 
decreto risultano competenti per il procedimento 
i g.udici per le trasgressioni di entrambi i comitati 
popolari distrettuali, il procedimento viene svolto 
dal giudice che per primo lo ha avviato.

Art. 62

1) 11 giudice per le trasgressioni competente 
per il colpevole è competente anche per gli in
tervenuti.

2) Di regola contro tutte le persone viene svol
to un procedimento unico. Quando però risulti più 
opporiuno il giudice per le trasgressioni compe
tente può stralciare il procedimento nei confronti 
di singoli intervenuti.

Art. 63

11 giudice per le trasgressioni competente per 
il colpevole può cedere la vertenza al giudice per 
le trasgressioni del comitato popolare sul territo
rio del quale il colpevole ha la sua residenza o di
mora, quando ciò allevia il procedimento e la dis
posizione che stabilisce la trasgressione vige an
che nel territorio stesso.

Art. 64

Il giudice per le trasgressioni deve d’ufficio 
osservare la competenza per materia e per ter
ritorio. Quando ravissa che per il procedimento pe
nale amministrativo è competente il giudice per 
le trasgressioni di altro comitato popolare oppure 
altro organo deve cedere immediatamente la ver
tenza a quest’ultimo organo.

3) C o n f l i t t i  di  c o m p e t e n z a

Art. 65

1) Nel conflitto di competenza tra i giudici per 
le trasgressioni di entrambi i comitati popolari di
strettuali decide il collegio per le trasgressioni.

2) Quando il collegio per le trasgressioni ce
de o restituisce la vertenza al giudice per le tra
sgressioni, la rispettiva decisione è obbligatoria per 
quest’ultimo.

4) R i c u s a z i o n e

Art. 66

1) Nel procedimento penale amministrativo il 
giudice per le trasgressioni o altra persona d ’uf
ficio vengono ricusati:

a) se sono danneggiati oppure in stretta pa
rentela con l’imputato, col danneggiato o col suo 
patrocinatore oppure in tale relazione da poter so
spettare della loro imparzialità;

b) se nella stessa vertenza era testimonio, pe
rito o patrocinatore del danneggiato;

c) se vi concorrono altre circostanze che dia
no adito a sospettare della loro imparzialità.

2) Le persone d’ufficio che hanno collaborato 
alla decisione di primo grado, sono escluse dalla 
cognizione in secondo grado.
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Art. 67

1) II giudice per le trasgressioni deve chiedere 
da solo l’esclusione non appena venisse a cono
scenza dell’esistenza di motivi per la sua ricusa
zione. Le altre persone d ’ufficio devono da sole 
richiedere la propria esclusione non appena ve
nissero a conoscenza dell’esistenza dei rispettivi 
motivi.

2)Anche la parte può richiedere la ricusazione 
fino a che non venga emanata la decisione sulla 
trasgressione. La persona la cui esclusione viene 
richiesta, può fino alta decisione sull'esclusione 
compiere solamente quegli atti che non possono 
venir rimandati.

3) In merito alla ricusazione del giudice per le 
trasgressioni decide il collegio per le trasgressioni.

4) In merito alla ricusazione del presidente e
del giudice de] collegio per le trasgressioni decide 
il collegio. Nella decisione non può cofJaborare il 
membro del collegio la cui ricusazione viene ri
chiesta. ; i I

5) In merito alla ricusazione dei membri della 
commissione per le trasgressioni del comiitato po
polare locale rispettivamente cittadino decide il 
giudice per le trasgressioni competente.

6) Prima della decisione sulla ricusazione deve 
venir sentita la persona della cui ricusazione si 
fratta.

7) Avverso la decisione che accoglie la ricu
sazione non è ammesso ricorso, la decisione in
vece con la quale la ricusazione venne respinta 
può venir impugnata solamente con il ricorso av
verso la decisione sulla trasgressione.

5. Le p a r t i  e i l  l o r o  p a t r o c i n i o

Art. 68

1) Nel procedimento penale amministrativo so
no parti l’imputato ed il danneggiato.

2) L’imputato è colui nei confronti del quale 
il procedimento viene svolto.

3) Il danneggiato è colui, cui diritto venne leso.

Art. 69

Il danneggiato ha il diritto di proporre perso
nalmente o per mezzo del suo patrocinatore delle 
prove, di produrre delle proposte e di far valere 
in via civile la rifusione dei danni.

Art. 70

L’imputato ha il diritto di proporre delle prove, 
di produrre delle proposte, da interporre il recla
mo e di usare altri mezzi legali.

Art. 71

Le parti, il patrocinatore del danneggiato ed 
i rappresentanti legittimi delle parti minorenni han
no il diritto di ispezionare e copiare gli atti, salvo 
che ciò possa impedire il regolare procedimento. 
Dopo emanata la decisione sulla trasgressione 
questo diritto non può loro venir negato.

6) V e r b a l e

Art. 72

1) Dei singoli atti ufficiali eseguiti durante il 
procedimento viene redatto il verbale.

2) Nel verbale viene inserito:
a) il nome deH’organo pubblico che dirige il

procedimento; y
b)ii luogo, il tempo e l’atto ufficiale;
c) il nome delle persone che hanno preso par

te aH’afto ufficiale;
d) breve riassunto dell’atto ufficiale.
3) 'Nel verbale di esame viene inserito il con

tenuto esseziale deH’esame. Se l’esame viene fat
to per mezzo di interprete, deve venir menzionata 
la lingua nella quale venne fatto l’esame ed il no
me dell’interprete.

4) Il verbale è sottoscritto dalla persona ufficia
le che dirige l’atto ufficiale; quando il verbale viene 
steso dal verbalizzante, lo sottoscrive anche questo 
ultimo.

5) Il verbale suH’inferrogatorio deH’imputafo è 
sottoscritto anche da quest’ultimo.

6) Il verbale sull’esame dei testi e dei periti 
è sottoscritto anche dai testi rispettivamente dai 
periti.

Art. 73

1) Prima di essere firmato il verbale viene 
preletto agli esaminati e di ciò si fa menzione alla 
fine del testo.

2) Quando il verbale consta di più fogli gli 
stessi devono venir segnati con numeri progressi
vi. Ogni fogli viene verificato con la sottoscrizione 
di colui che dirige l’atto ufficiale ed il medesimo 
dev’essere sottoscritto anche dall’interrogato.

3) Se l’interrogato rifiuta di sottoscrivere il ver
bale o si allontana prima che >il verbale sia chiuso 
ne fà menzione nel verbale colui che dirige l’atto 
ufficiale.

4) Se l’atto ufficiale non può venir definito in 
una volta, viene redatto un apposito verbale per 
ogni singola parte deiratto ufficiale.

Art. 74

1) Ne] verbale già firmato nulla può venire ag
giunto, cancellato o modificato. I passi cancellati 
già durante la redazione del verbale devono rima
nere leggibili. Le correzioni e le cancellazioni de
vono venir confermate con la sottoscrizione di co
lui che dirige l’atto ufficiale. Ogni completamento 
del verbale già chiuso deve venire sottoscritto e 
confermato separatamente.

2) Chi prende parte al procedimento ha diritto 
di far verbalizzare l’eccezione avverso il contenuto 
del verbale.

7) E m a n a z i o n e  e n o t i f i c a  d e l l e

d e c i s i o n i

Art. 75

Nel procedimento penale amministrativo le 
conclusioni vengono di regola emanate in forma 
di dee sione salvo che le disposizioni del presente 
decreto non stabiliscano di emanare le singole 
conclusioni in forma di ordini.
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Art. 76

13 Le decisioni vengono comunicate alle parii 
oralmente, quando sono presenti.

2) La comunicazione orale deve venir sempre 
menzionata nel verbale o nell’atto. Nel comunicare 
oralmente le decisioni e gli ordini le parti si de
vono rendere edotte che possono pretendere la 
copia delle decisioni e degli ordini, ed istruite del 
diritto al ricorso e del termine nel quale lo stesso 
deve venir prodotto.

3) Dietro richiesta dell’interessato fatta all’atto 
della comunicazione orale gli viene rilasciata la co
pia della decisione comunicata. Quando la parte 
pretende la copia, il termine per il ricorso decorre 
dal giorno della notifica della stessa.

4) Alle parti non presenti le decisioni vengono 
comunicate con la notifica della copia conforme. 
Anche in questo caso termine per il ricorso de
corre dal giorno della notifica.

Art. 77

1) Le decisioni e gli altri atti vengono di regola 
notificati per mezzo della posta.

2) Possono venir notificati anche in altro modo 
più conveniente.

3) 11 modo di notifica viene determinato dal
l’organo che dirìge il procedimento.

Art. 78

1) La notifica viene d'i regola fatta a colui al 
quale l’atto è destinato.

2) La notifica viene effettuata di regola nell’a 
bitazione o nel locale di affari della persona nelle 
cui mani l'atto deve venir notificato, può però ve
nir notificata anche in altro luogo.

3) La notifica viene effettuata r "ante
il giorno. Di notte può venire effet" cce-
zionalmenfe e soltanto dietro spè „ iie del
giudice per le trasgressioni.

Art. 79

1) L’attestazione sulla notifica [foglio di noti
fica) viene sottoscritta dall’incaricato per la noti- 
f.ca e dal ricevente.

2) Spi foglio di notifica viene menzionato in 
lettere il giorno ed il luogo della notifica.

3) Se il ricevente è analfabeta oppure non può 
sottoscrivere il foglio di notifica, lo sottoscrive l’in
caricato per la nofifica con l'indicazione del g or- 
no della nofifica, annotando il motivo per il quale 
egli stesso ha firmato per il ricevente.

4) Se il destinatario non vuole sottoscrivere il 
foglio di notifica ne fa menzione l’incaricato per 
la notifica sul foglio della notifica stessa. Con ciò 
la notifica vale per effettuata.

Art. 80

1) Se colui al quale la nofifica deve venir fatta 
non si trova nell’abifazione o nel locale d’aftari, 
la nofifica può venir validamente fatta ad ogni per
sona maggiorenne? convivente rispettivamente ad 
ogni membro maggiorenne della sua famiglia >p- 
pure al suo dipendente. In mancanza di tali per
sone la notifica può venir valgamente effettuata 
al locatore o portiere, qualora abitino nella stessa 
casa.

2) La citazione per l’interrogatorio e la decisio
ne sulla trasgressione devono venir notificate al
l'imputato personalmente.

Art. 81

1) Se colui al guale l’atto deve venir notificato 
rifiuta di ricevere l’atto stesso, l’incaricato per la 
notifica indica sul foglio della notifica il giorno, 
l’ora ed il motivo del rifiuto dell’accettazione 
e lasc.a l’atto sfesso secondo le circostanze nel
l'abitazione rispettivamente ne] locale d’affari. Con 
ciò la notifica vale per effettuata.

2) Se colui al quale la notifica deve venir 
fatta personalmente cerca di sottrarsi alla stessa, 
l’atto viene deposto al comitato popolare locale 
rispettivamente cittadino e la comunicazione di 
ciò affissa sulla porta dell’abitazione o del locale 
d’affari di colui al quale la notificazione deve venir 
fatta nonché sull’albo del comitato popolare lo
cale rispettivamente cittadino. La notifica vale per 
fatta quando la comunicazione viene affissa sulla 
porta d’abitazione rispettivamente del locale d'af
fari. L'incaricato per la notifica in tale caso indica 
suil foglio della nofifica ili modo della notifica fatta 
come pure il giorno e l’ora in cui la comunicazione 
venne affissa sulla porta dell’abitazione rispetti
vamente del locale d ’affari.

Art. 82

La notifica da farsi a un ufficio, istituto, im
presa, organizzazione di massa o in genere a per
sona giuridica viene effettuata a mani dell’autoriz
zato per le not,fiche.

8) C i t a z i o n e  e t r a d u z i o n e  f o r z a t a

Art. 83

1) Chi deve personalmente essere presente nel 
procedimento v.ene di regola citato con citazione 
scritta. La citazione deve contenere il nome del
l’organo c,tante, jl tempo in cui il citato deve com
parire, la vertenza per la guale v.ene citato e se 
viene citato guale imputato, teste, perito ecc.

2) Nella citazione all'imputato deve venir n- 
dicata la trasgressione imputatagli e se deve com
parire'personalmente per l’interrogatorio o se può 
interporre la propria d.fesa anche per iscritto. 
L’imputato citato di comparire personalmente de
ve venir nella citazione stessa avvertito che sarà 
tradotto forzatamente nel caso di mancata com
parizione. Contemporaneamente egli deve venir 
istruito che potrà venir emanata la decisione sulla 
trasgressione anche senza il suo esame gualora 
non comparisse in seguito alla citazione.

3) Nella citazione dei testi e dei periti deve ve- 
n r  indicato che ili citato deve comparire e che 
verrà tradotto forzata Tenie se non comparirà in 
seguito a citazione senza giustificato motivo. 
Quando il danneggiato v ene citato quale teste se 
ne fa menzione nella citazione.

4) In casi eccezionali la citazione è fatta an
che oralmente; di c ò  si fa menzione negli atti.

Art. 84

1) Se la persona regolarmente citata non com
parisce in seguito alla citazione e non adduce la
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rispettiva giustificazione, può venir disposta la sua 
traduzione forzata, che viene eseguita a spese del-« 
la persona tradotta forzatamente.

2) La traduzione forzata dell’imputato può ve
nir disposta solamente nel caso che nella C i t a z io 

ne venne menzionato che l’imputato deve compa
rire personalmente.

3) La traduzione forzata dell’imputato può ve
nir disposta anche senza previa citazione quando 
l'imputato non può provare la propria identità o 
sia privo di dimora stabile.

4) La traduzione forzata del danneggiato può 
venir disposta solamente quando lo stesso viene 
citato contemporaneamente guale teste.

5) La traduzione forzata viene disposta per 
iscritto. Nell'ordine deve venir indicato il nome 
della persona da tradursi forzatamente nonché il 
motivo per cui viene disposta la traduzione for
zata. L’ordine deve essere munito del timbro d’uf
ficio e della solffoserizione del giudice per le tra
sgressioni che ha disposto la traduzione forzata.

6) Gli appartenenti della Difesa popolare e le 
altre persone ufficiali autorizzate per la traduzione 
forzata possono anche senza l’ordine del giudice 
per le trasgressioni tradurre forzatamente chi ven
ne colto im flagrante, guando non possa venir ac
certata la sua identità oppure se è privo di dimora 
stabile come pure quando la traduzione forzata si 
presenta necessaria per evitare la continuazione 
de la trasgressione. In tali casi l’imputato deve ve
nir tradotto forzatamente senza indugio.

7} Quando nel caso di cui al comma prece
dente il colpevole venga colto :n flagrante fuori 
delle ore d’ufficio regolari del giudice per le tras
gressioni e vi sia pericolo che fuggirà oppure che 
continuerà con la trasgressione, la persona uffi
ciale autorizzata per la traduzione forzata può trat
tenerlo sotto il proprio controllo fino a che non 
possa tradurlo forzatamente dinanzi al giudice per 
le trasgressioni e tuttavia al massimo per 24 ore.

9) T e r m i n i  

Art. 85

1) I termini vengono computati a ore, giorni, 
mesi ed anni.

2) Per un g.orno vengono computate 24 ore; 
i mesi e gli anni invece vengono computati secon
do il calendario.

3) I termini a ore vengono computati dalla pri
ma ora seguente a quelila in cui il fermi ne comin
cia a decorrere. Questa ora deve essere indicata 
nell’atto.

4) Nel fermine computato a giorni non viene 
computato il giorno in cui il fermine comincia a 
decorrere.

5) I termini stabiliti a mesi o anni scadono con 
il decorso del giorno dell'ultimo mese o anno cor
rispondente per la sua data al giorno deH’inizio 
del fermine stesso.

6) Quando l ’ultimo giorno dd  termine sia gior
no festivo riconosciuto o domenica, il fermine stes
so scade con il decorso del primo giorno seguente.

Art. 86

1) Se una dichiarazione è legata a un termine, 
vale per tempestiva, guando viene comunicata al

l'autorizzato di riceverla prima della scadenza del 
termine.

2) La dichiarazione può venire spedita anche 
per mezzo della posta, in raccomandata oppure 
telegraficamente. In tali casi il giorno della con
segna alla posta vale per il giorno della comuni
cazione all’autorizzato di riceverla.

Art. 87

1) All'imputato che ha ritardato il termine per 
l'inoltro del ricorso avverso la decisione sulla iras
gressione può venir accordata, per motivu giustifi
cati, la restituzione in integro, qualora entro tre 
giorni dalla cessazione del motivo per cui ha ri
tardato il termine presenti presso l’organo di pri
mo grado la domanda per la restituzione in integro 
e contemporaneamente con la stessa produca an
che il ricorso.

2) Trascorso un mese dall giorno del ritardo, 
la restituzione in integro non può venir più do
mandata.

3) In merito alla restituzione in integro decide 
l’organo competente per la decisione sul ricorso 
al secondo grado. Se l'organo competente accorda 
la restituzione in integro, decide con la stessa de
cisione anche sul ricorso stesso.

Art. 88

1) La domanda per la resLiuzione in integro 
viene prodotta all’organo al quale viene consegna
to il ricorso.

2) Avverso la decisione sulla domanda per la 
restituzione in integro non è ammesso ricorso.

Art. 89

La domanda per la 'restituzione in ìntegro non 
sospende l'esecuzione della decisione sulla lias- 
gressione, tuttavia l'organo al guale venne pro
dotta la domanda può, tenuto conto delle circostan
ze, disporre che l'esecuzione della pena venga so
spesa fino alila decisione sulla resLiuzione in in
tegro.

C a p i t o l o  VII.

Inizio e /svolgimento del procedimento

1) A v v i a m e n t o  d e l  p r o c e d i m e n t o

Art. 90

1) Il giudice per le trasgressioni avvia il pro
cedimento in base alla denuncia d d l’organo, della 
persona ufficiale, dell’acousaiore pubblico, del 
danneggiato oppure di altra persona oppure se 
viene a conoscenza della Irasgressione e del col
pevole personalmente o in altro modo.

2} La denuncia viene prodotta in scritto oppu
re oralmente a verbale.

3) In base alla denuncia il giudice per le tra
sgressioni decide se vi concorrono le condizioni 
per l’inizio del procedimento.

4) Se iil giudice per le trasgressioni in base alla 
denuncia del danneggiato ritiene che non vi siano 
condizioni per l’inizio del procedimento, ne fa 
comunicazione al danneggiato; se invece il dan
neggiato adduce la pretesa di indennizzo, lo rin
via alla via civile.
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Art. 91

1] Il procedimento penale amministrativo deve 
essere spedito e breve, tuttavia in modo da non 
pregiudicare la giusta decisione sulla trasgressione.

21 L’assunzione delle prove si limita alle cir
costanze di fatto essenziali per facceriamenfo del
la verità materiale.

2) P r o v v e d i m e n t i  p e r  l ’i n t e r v e n t o  

d e 1 Ti m p u t a t o

Art. 92

1) L'imputato può venir fermato fino all’ema- 
nazione della decisione sulla trasgressione, tutta
via solamente guando non può venir accertata la 
sua 'denfità o se non ha abitazione stabile e vi è 
oiusiificafo sospetto che ha commesso la trasgres
sione e che fuggirà.

21 La circostanza che l ’inrnutato venne fermato 
deve venir menzionata nelH’afto con l’indicazione 
del a :nrno e dell’ora auando ciò venne disposto 
La menzione stessa è sottoscritta dal aiudice Der le 
trasaress'oni e sotto la sottoscrizione l’imputato at
testa con Ja oronria firma la ricevuta comunicazio
ne dellYnrdine di fermo.

31 M fermo mio durare al massico 24 ore a 
rlpr^rrPTP da nudila nella minile Tirpioutatn venne 

In mlesto t^moo eciJi deve ^w»nìr sent'to
r* / ìp y rp  v ^n ir  e m ana ta  la  r le r 's io n ^  sul]« trasnres-
s i o n o  ,r>r*r\nrp» il’ im n n t»itr>  iI p i /p  v p n ì r  r iH asf'ia lto

/II II n ,p r il fTill^le Vwrvrwitfvtr» \ ’pn y ip  -

:rvri,TV11̂ rl^|H, r̂rr>̂ in̂ -7i’r»n̂ a‘ rl̂ llil̂  rl^^’siop^ 
f i - o c ;  r»fli p ^ l l ? *  n p p 3  In
P '  ò  i l  f e r m i o  C 'tlP *  t i? }  n i ”  r i  '  \n&r>£>

p p t m  r-vi rfotfrv u p  frì.orr*'̂  1̂ : v r r p  s t n  I^'Ç; r i  oU "! '  'r>TT'

r>,or .rlvnari ?00 di Pena r>ov>,im»ria.

Art. 93

1) 11 giudice per le trasoressioni può disporre 
che colui che viene colto ubriaco all’atto della tra- 
snress'one, venga fermato per la durata dello stato 
di ubriachezza se vi è pericolo che continuerà 
a commettere delle trasgressioni. Tale fermo non 
p u ò  durare più di 12 ore da anelila in cui venne 
fermato.

21 Fuori delle ore d ’ufficio anche ili preposto 
della difesa popolare all’uopo autorizzato può, nel 
caso di cu5 al comma precedente, disporre il 
fermo dalla persona ubriaca Nei luoghi, dove non 
vi è niudice per le trasgressioni, può d sporre il 
fermo di tale persona anche '1 segretario del co
mitato poipolare locale rispettivamente cittadino.

3) 11 fermo deve venir menzionato nell’atto con 
l’indicazione del giorno e dell’ora in cui venne or- 
d'naio. La menzione stessa è sottoscritta dalla per
sona d ’ufficio che ha ordinato il fermo.

3) E s a m e  d e l l ’i m p u t a t o

Ari. 94

1) L’imputato viene esaminato oralmente.

21 Quando T'imputato viene esaminato per la 
prima volta egli deve venir interrogato anzitutto

su tutti i suoi dati personali generali nel seguente 
ordine: cognome, nome del padre e nome, profes
sione, giorno, mese, anno e luogo di nascita, abi
tazione, sfato civile e numero dei figli, cittadinanza, 
se sa scrivere, le condizioni economiche, se venne 
già punito in via aiudiziale o amministrativa, guan
do e per che motivo, se è in istruttoria e nel caso 
che s:a minorenne, chi è il suo rappresentante le
gittimo.

3) Quando il giudice per le trasgressioni ri
ceve i dati personali comunica aH’imputato il fatto 
per il au ale deve rispondere e lo rende attento 
di dire tutto ouanto è connesso con la trasgres
sione sulla guale viene esaminato.

Art. 95

L’imputato viene confrontato con il teste o il 
damnepaialo guando le loro deposizioni non cor
rispondono in circostanze importanti e guesto con
trasto non può venir diversamente eliminato.

Art. 96

Quando l’imputato è sordo, le domande gli 
venaono fatte per iscritto, se invece è muto, deve 
rispondere Per iscritto. Se l’esame in tale modo 
non poò venir effettuato, deve venir citata la per
sona che può comunicare con l’imputato.

4) E s a m e  di  t e s t i

Art. 97

1) I testi vengono esaminati guando ciò si pre
senta necessario per l’accertamento delle circo
stanze di fatto.

21 Chi è citato guale teste, deve in seguito a 
citazione comparire all’esame e deporre guale 
teste, Chi per infermità, malattia. o incapacità non 
può comparire, viene sentito quale teste a do
micilio.

3) Sono esonerati daU’obbliao di testimoniare 
il marito rispettivamente la moglie dell'imputato, 
i suoi consanauinei in linea retta, ascendenti e di
scendenti. i collaterali invece fino al secondo ora
do inclusivamente, Taddottamfe e l’addottaio del
l’imputato ed anche il confessore su ciò che l’im
putato gli ha confessato.

4) Prima dell’esame tali persone devono venir 
avvertite che possono rifiutarsi di testimoniare: ta
le a'werfimenfo e là loro risposta di non voler te
stimoniare devono venir menzionati nei] verbale.

Art. 98

Non possono venir sentiti quali testi i funzio
nari pubblici e le altre persone sulle circostanze 
di fatto che devono serbare quale segreto d’ufficio 
finché non vengano dispensati da tale obbligo dal
l’organo competente.

Art. 99

I testi ve'ngono esaminati dal giudice per le 
trasgressioni che dirige il procedimento salvo che 
il teste non abiti nella sua circoscrizione; in gue
sto caso l’esame può venir effettuato dal giudice
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per le trasgressioni nella cui circoscrizione il te
ste abita.

Art. 100

1) I testi vengono sentiti separatamente.
2) Prima dell’esame il teste deve venir avver

tito di dire la verità su tutte le domande e di non 
sottacere nulla; imoiltre egli deve venir ammonito 
sulle conseguenze della falsa testimonianza.

Art. 101

1) li] feste deve nnanzitutìo indicare i dati per
sonali generali nel seguente ordine: cognome, no
me del padre e nome, l’età, la professione, il luogo 
di nascita, l'abitazione, se è in istrutiora ed il suo 
rapporto con l'imputato e con il danneggiato.

2) Durante l’esame il teste viene ammonito di 
dire tutto quanto sa delila vertenza; se necessario 
gli vengono fatte delle domande specialli per com
pletare o eh’arire la sua deposizione. Il teste deve 
sempre ven r interrogato sulla circostanza da dove 
derivi la sua scienza di ciò che depone.

3) Se è necessario accertale se il teste cono
sca la oersona o gli oggetti, eglti deve prima de
scriverli ed indicare i contrassegni per cui si dis
tinguono da altri ;apipena dopo di ciò gli viene 
mostrala la persona o l’oggetto onde accertare se 
li riconoscerà.

4) Se il teste è sordo opoure muto, viene sen- 
f to nel modo prev:sto aM’art 96 del presente de
creto.

Art. 102

I testi possono venir confrontati auando le lo
ro testimonianze non corrispondono in circostanze 
importanti ed i contrasti non possono diversamen
te venir eliminati.

5) I s p e z i o n e

Art. 103

1) Se per raccertamento o chiarimento di qual
che circostanza di fatto 'importante si rende neces
saria l'ispezione personale deU’oggetto, la stessa 
viene fatta.

2) Il giudice per le trasoressioni che ha ordi
nato ispezione determina le persone da citarsi 
all’ispezione.

6) P e r i t i

Art. 104

1) Quando le circostanze di fatto possono ve
nir accertate o vagliate solamente con speciale 
istruzione professionale, vengono chiamati uno o 
due periti.

2) Non può essere perito chi non può essere 
teste

Art 105

1) Gli accertamenti del perito vengono imme
diatamente messi a verbale, il parere invece può 
venir dato anche nel termine stabilito dal g'udice 
per le trasgressioni.

2) 1 contrasti o le mancanze di chiarezza nel 
parere e negli accertamenti dei periti vengono eli
minate con il loro esame oppure con nuovo parere 
peritale degli stessi o di altri periti.

7) P e r q u i s i z i o n e  d  i d o m i c i l i o  

e di  p e r s o n e

Art. 106

La perqu sizione del domicilio e di altre loca
lità o della persona, può venir effettuata solamente 
per trasgressioni più gravi, quando si possa atten
dere che nelle località, sugli oggetti o presso sin
gole persone si troveranno degli oggetti o delle 
tracce che potrebbero essere molto imiportanti per 
il procedimento, rispettivamente che con la per
quisizione del domicilio e di altre località l’im
putato, potrà venir fermato.

Art. 107

1) La perquisiizione viene disposta con ord ne 
scritto del giudice per le trasgressioni. La iperqui- 
s'zione nersonale di donne deve venir fatta da una 
impiegata o da altra donna alila quale la perquisi
zione può venir affidata.

2) Il funzionario (pubblico ncar calo di perqui
sire il domicilio ed altre località oppure di effet
tuare la perquisizione personale, deve avere lo 
ordine scritto da esibirsi prima delila perquisiziione.

Art. T08

1) Prima deü’la perqu: si zi on e colui presso il 
auale la stessa deve venir effettuata, viene diffi
dato di consenn..ire da solo la persona o gli og
getti rii Se ciò rimane senza esito, si pro
cede " — rv'isiziome.

" ' a pericoloso nduaiare con la per-
qusii/,. oidl ire aliando au est'ultima venga ef
fettuata in iuoohi pubblici la stessa può venir pron
tamente iniziata e senza previa d'ffida di conse
gnare la persona o ali oggetti.

Art 109

1) La perauisizione d' dom;o'lio viene fatta di 
qiornn ^ u a W a  in occasione di una perquisizione 
subente ta n^tte, la stessa non deve ven:r interrotta.

2) Ailla perquisizione -di dom;cil:o devono assi
stere due persone residenti nel Circondario del
l’Istria e maggiorenni.

Art. 110

1) II padrone dell’abitazione o del locale viene 
invitato di presenziare alla perquisizione. In sua 
assenza tale invito è fatto a uno dei conviventi 
maggiorenni o ad un vicino.

2) La porta del donneilo o di altro locale e 
di depositi viene aperta con forza aualora il pro
prietario o »1 suo incaricato non la aprisse da solo 
d etro ordine della persona ufficiale oppure fosse 
assente.

3) La perauisizione nelle istituzioni pubbliche e 
nelle organizzazioni di massa o nelle cooperative 
può venir effettuata solamente alla presenza del 
capo d; tale istituzione o del suo sostituto rispet- 
f:vamenfe alla presenza del rappresentante dell’or- 
aanizzazione.

Art. 111

Gli oggetti rintracciati nella perquisizione ed 
usati per la trasgressione oppure acquisiti o rica
vati con la stessa, vengono provvisoriamente se
questrati.
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Art. 112

1) Di ogni perquisizione viene redatto il ver
bale, nel quale olire agli alUri dati deve venir in- 
se.rr.to l’ordine in base al quaile la perquisizione 
venne fatta e vi si inseriscono anche tutti gli og
getti sequestrati.

2) Il verbale va sottoscritto anche da colui 
presso il quale la perquisizione venne fatta e da al
tre persone presenti. Se qualcuna di tali persone 
non vuole sottoscrivere il verbale se ne fa men
zione nel verbale con l’indicazione del rispettivo 
motivo.

3) A colui presso il quale la perquisizione ven
ne fatta, va consegnala una copia del verbale.

8) S e q u e s t r o  p r o v v i s o r i o  di  o g g e t t i  

Art. 113

1) Gli oggetti che a sensi del primo e secondo 
comma dell’art. 38 del presente decreto possono 
ven'r sequestrati, possono venir provvisoriamente 
sequestrati anche prima dell’emanazione della de
cisione sulla trasgressione.

2) Il sequestro provvisorio viene disposto con 
ordine del g udice per le trasgressioni. Copia di 
tale ordine deve venir consegnata a colui al quale 
gli oggetti vengono sequestrati.

3) Con disposizioni speciali sulle .trasgressioni 
possono venir autorizzati i dipendenti degli organi 
d' ispezione e gli appartenenti alla difesa popolare 
di sequestrare loro stessi provvisoriamente qli og
getti di cui al primo e secondo comma dell’art. 38 
del presente decreto, quando d ’ufficio vengono a 
conoscenza della trasgressione. Tali organi devono 
qli oggetti provvisoriamente sequestrati consegnare 
immediatamente al giudice per le trasgressoni. Se 
'invece oli oggetti non si trovano nel luogo del giu
dice per le trasgress'oni, gli dev’essere prontamente 
comunicato il seguestro provvisorio e contempo
ranea 'erte  provveduto per il deposito degli og
getti f’nchè 1 qiudice per le trasgressioni non ab
bia emanato il rispettivo ordine.

4) A colui ai' quale gli oggetti vengono segue- 
strati deve venir rilasciata l’attestazione con la de
scrizione esatta degli oggetti segueslrati.

5) Quando si tratta di oggetto deperibile op
pure di tale il cui depos to è connesso con spese 
tropo rilevanti, il giudice per le trasgressioni di
spone per la vend ta dell’oggetto stesso.

6) I! giud ee per le ìrasnressloni può dietro ec
cezione deH’inferessafo o d’ufficio, restituire gli 
oggetti provvisoriamente segueslrati al proprie
tario.

9) P e r t r a 11 a z i o n e o r a l e  

Art. 114

1) Quando il giudice per le trasgressioni rav
visa che per il migliore chiarimento è necessaria 
la per trattazione orale, può ordinària ed esaminare 
alla stessa l’imputato.

2) Alla pertrattazione orale viene citato l’im
putato e, se necessario, anche j testi ed i periti.

3) 11 giorno della pertrattazione orale viene co
municato anche al danneggiato se con ciò iil pro
cedimento non viene dilazionato.

4) La perfratfazione orale è pubblica. 11 giudice 
per le trasgressioni può disporre che la pertrat- 
lazicne venga fatta per intero od in parte con l’es- 
clus one del pubblico se ciò risulta necessario per 
motivi di pubblica utilità o del buon costume. 
Quando il procedimento è fatto nei confronti del 
minorenne. la perfratfazione orale viene sempre 
fatta con l'esclusione del pubblico.

10. E m a n a z i o n e  d e l l a  d e c i s i o n e  s u l l a  

t r a s g r e s s i o n e  s e n z a  l ’e s a m e  

d e 11 ’i m p u t a t o

Art. 115

1) Quando per una trasgressione è prevista 
solamente la pena peeuniiaria ed il giudice per le 
trasgress oni ritenga che in seguito a la  denuncia 
di un organo della difesa popolare, del dipendente 
delil’crgano d’ispezione o di altra persona ufficiale 
prodotto in base aH’accerfamento personale, risulti 
sufficientemente provato che l’imputato ha com
messo la trasgressione e che nei suoi confronti 
dovrebbe venir pronunziala la pena pecuniaria nel
l'ammontare massimo di 500 dinari, può anche 
senza la c faz one e l’esame deH’impufafo emanare 
la decisione sulla trasgressione e pronunziare la 
pena pecumaria neill’importo massimo di 500 dinari.

2) Avverso la decisione sulla trasgressione e- 
rranaia tn base al comma precedente, l’imputato 
può produrre l’eccezione entro giorni tre da guello 
della notificazione.

3) Se l’imputato produce l'eccezione, nel ter
nane stab ilito, il giudice per le trasgressioni an
nulla la decisione e continua con il procedimento 
regolare.

^) Nel procedimento nei confronti del minoren
ne. la dec sione sulla trasgressione non può venir 
emanata senza l’esame dell’imputato.

11) P e n e  p e r  11 a v i o l a z i o n e  d e  1 

p r o c e d i m e n t o

Art. 116

1) Il teste o perito che senza giustificato motivo 
si rifiuta di festem ornare rispettivamente di esegui
re il lavoro di perito, viene punito in denaro fino 
a dinari 1.000.

2) Se il punito a sensi del comma precedente 
non paga la pena pecuniaria, il giudice per le tra
sgressioni può ordinare che la pena stessa venga 
esatta in v a coattiva.

3) Se il teste anche successivamente si rifiuta 
di test moniare, il giudice per le trasgressioni può 
privarlo della I berta personale. La privazione della 
libertà non può superare giorni tre. La privazione 
della libertà viene sospesa non appena il feste è 
disposto di testimoniare rispettivamente guando il 
suo esame non risulta più necessario. In quanto la 
pena pecuniaria allora non venisse ancora pagata, 
non viene esatta.
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4) II reclamo avverso la decisione sulla pena 
pecuniaria ed avverso la decisione sulla privazione 
della libertà non sospende la loro esecuzione.

5) Nei confronti degli appartenenti alla difesa, 
popolare non viene pronunziata la pena ddlla pri
vazione della libertà, bensi colui che si è rifiutato 
di testimoniare viene denunciato aJI’amminiislirazio- 
ne competente della difesa popolare.

Art. 117

1) Chi durante il procedimento ostenti ad onta 
di ammonizione un comportamento incidente op- 
pure ostacoli il lavoro d’ufficio, è punito con la 
pena peeuniaria smo a 500 dinari.

2) il reclamo avverso la decisione non sospen
de la sua esecuzione.

3) In caso di mancato pagamento .della pena, 
la stessa oli viene commutata in arresto a sensi 
deJI’art 28 del 'presente decreto.

Art. 118

Le oene Decumane oagate e pronunziate a 
s^ns' deali art. 116 e 117 dell presente decreto, con
fluiscono nel fondo di cui aH’art. 9 del presente 
decreto.

C a p i t o l o  Vili. ■

Decisione sulla trasgressione

1) E m a n a z i o n e  d e l l a  d e c i s i o n e

Art. 119

II procedimento pénale amministrativo viene 
definito con l’emanazione deila decisione sulla 
trasgressione.

Art. 120

La decisione sulla trasgressione contiene il 
no'-e dell’oroano pubblico che ha emanato la de
cisione stessa, la vertenza, il dispositivo', i motivi 
e l’istruzione sul ricorso ed anche ili numero, la 
data, la firma ed il timbro deH’organo stesso.

Art. 121

Nel dispositivo è deciso se l'imputato venga 
punito oppure se il procedimento nei suoi con
fronti venga troncato.

Art. 122

1) Il dispositivo della decisione con la quale 
l'imputato viene punito contiene:

a) Jo sfato di fatto della trasgressione per la 
quale l’imputato viene punito e la disposizione sulla 
trasgressione ;

b) la pena pronunziata nei confronti dell’im- 
putato;

c) gli eventuali provvedimenti tutelari pronun
ziati nei confronti dell’imputato;

d) la decisione sulla pretesa di risarcimento del 
danneggiato;

e) la decisione sulle spese del procedimento.
2) Se nei confronti dell’imputato venne pronun

ziata la pena pecuniaria, si determina nella deci
sione il fermine per il pagamento della stessa con 
l’osservazione che la pena peeuniaria, se non pa

gata nel termiine verrà commutata in arresto con 
l’indicazione della durata, rispettivamente che la 
pena stessa verrà esatta in via coattiva.

3) Se l’imputato venne trattenuto prima dell’e- 
man azione della decisione sulla trasgressione, nel
la decisione deve venir pure deciso sul computo 
del fermo nella pena.

4) Se venne pronunziato il sequestro degli og
getti, deve venir pure deciso sul provvedimento nei 
riguardi degli oggetti segueslraii. Quando il se
questro degli oggetti non comporti gli oggetti 
provvisoriamente seguestrati a sensi deH’art. 113 del 
presente decreto, devesi nella decisione ordinare 
la restituzione degli oggetti stessi al proprietario.

Art. 123

La decisione che il procedimento venga tron
cato, viene emanata guando l’imputato durante il 
procedimento muore, se il procedimento si pre
scrive oppure se in base al procedimento viene 
accertato che il fatto non costituisce trasgress:one 
oppure se non vi sono delle prove che le tra
sgressione venne commessa dall’impufafo oppure 
se concorrono delle circostanze escludenti la re- 
sprnsab lità per la trasgressione.

Art. 124

Nei motivi deve venir in succinto esposto lo 
staiti d> fatto accertato e le prove in base alle 
anali le sinaole circostanze sone considerate pro 
vate. come Dure le nreserizioni di leane in base alle 
anali la resnonsabü'tà dell’imnutato risoetfiva- 
mente la d<“cis’one sulla sospensione del procedi
mento risultano fondate.

Art. 125

Nell’istruzione sul ricorso la parte viene av
vertita del suo diritto dii interporre avverso la de
cisione sulla trasgressione il ricorso con l’indiea- 
7imne decornano al anale il r eciso deve essere 
indirizzato’ e di anello a'1 nuale il ricorso deve ve
nir consegnato. del termine 'oer il ricorso nonché 
che il ricorso può venir orodotto per iscritto o mes
so oralmente a verbale.

Art. 126

1) Oli errori nella scritturazione o nei numeri 
nonché gli altri errori evidenti nella decisone sulla 
trasgressione possono venir rettificati d’ufficio o 
dietro proposta della parte dall’organo emanante 
la decisione.

2) Le rettifiche fatte successivamente alla spe
dizione della decisione alle parti, devono venir 
comunicate alle parti stesse.

2) D e c i s i o n e  s u l l a  r i f u s i o n e  
de i  d a n n i

Art. 127

1) Fino aH’emanazione della decisione sulla 
trasgressione, iil 'danneggiato può pretendere la ri
fusione dei danni causatigli con la trasgressione.

2) Sulla pretesa del danneggiato viene deciso 
con la decisione sulla trasgressione. Quando l'am-
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montere dei danni non può venir accertato oppure 
dalla trattazione del danno deriverebbe una dila
zione del procedimento, il danneggiato viene rin
viato con la sua pretesa alla via civile. Se il dan
neggiato pretende un maggiore indennizzo di quel
lo che gili può venir riconosciuto in base alle cir
costanze accertale, gli viene riconosciuto l’inden
nizzo secondo le circostanze accertate e per il 
residuo egli deve venir rinviato alla via civile.

3) Se il procedimento viene sospeso, il dan
neggiato' viene con ila sua pretesa di indennizzo 
rinvialo alila via civile.

4) Avverso la decisione sulla pretesa di in
dennizzo, il danneggialo non ha diritto al ricorso, 
se invece con la decisione stessa non è conlento, 
egli può far valere la sua pretesa in via civile.

3) S p e s e  d e 1 p r o  c e d i m e n t o  

Art. 128

1) Le spese del procedimento comportano gili 
esborsi et iettivi per il regolare svolgimento d-l 
procedimento.

2) Le spese dei procedimento sono pagale dal 
punito per la trasgressione.

3) Le -spese del procedimento sospeso sono a 
carico del comitato popolare il cui organo ha 
diretto il procedimento.

4) Nella decisione sulla trasgressione viene 
stabilito chi paga le spese e l'ammontare delle 
stesse. Se per l'accertamento delle spese non vi 
sono elementi sufficienti, le stesse possono venir 
stabilite anche con decisione successiva.

5) Se il procedimento viene sospeso per la 
falsa proposta dell danneggiato, le sipese del pro
cedimento sono a carico di guesl’ullimo.

C a p i t o l o  IX.

Rimedi di legge *

1) R i c o r s o  

Art. 129

1) Avverso la decisione sulla trasgressione l'im
putalo ha il diritto di ricorrere all’organo compe
tente di secondo grado (art. 54).

2) li ricorso a favore deU’imputai.) minorenne 
può venir prodotto anche dal suo rappresentante 
legittimo.

3) Il diritto al ricorso spetta anche a coloro che 
vennero puniti a sensi dògli arti. 116 e 117 del pre
sente decreto. Anche tale ricorso è diretto all’or
gano competente di secondo grado.

Ari. 130

1) Il ricorso viene prodotto entro giorni otto 
dalla notificazione della decisione..

2) Il termine di ricorso avverso ila decisione 
comunicata oralmente a le  parti, decorre dal gior
no della comunicazione salvo che. la parte abbia 
richiesto che le venga spedita copia della deci
sione (comma terzo d d l’art. 76).

3) Il ricorso viene prodotto per iscritto oppure 
messo a verbale presso l’organo che ha emanato 
la decisione sulla trasgressione.

Art. 131

Il ricorso non deve venir motivato separata
mente beinsi è sufficiente che il ricorrente ìndichi 
i motivi per i quali non è contento con la decisione.

Art. 132

1) Il ricorso intempestivo o non ammesso Vie
ne respinto dall'organo di primo grado ai quaie 
w ricorso venne consegnato.

2) Avverso la decisione con la guale venne re
spinto il ricorso intempestivo o non ammesso, il 
ricorrente ha il diritto di ricorso all’organo com
petente di secondo grado.

3) Il ricorso tempestivo deve venir senza indu
gio trasmesso dall’organo di primo grado all’or
gano competente di secondo grado.

Art. 133

1) L’organo di secondo grado che evade il ri
corso può confermare, annulliate o iiiodwicare la 
decisione suma irasgressione.

Zi L'organo ai secondo grado annulla la deci
sione suna jiasgicssiunc, quanuo acccria eue ici 
ueciS.oitc veiu.e em aliai a otuii organo uicoiuipcicii- 
le per materia, e trasmene la verrenza au ci ganu 
competerne per materia.

jJ Lorgano ai secondo grado annulla ia uec - 
sione suma trasgressione amene guanuo ravv ia  
cne il proceaiimento debba venir completato u rin
novato e resiituisce la decisione assieme eoa gi
alli all'organo ai (prunio grado per !  emanazione ui 
una nuova decisione.

4) yuanao 1 organo di secondo grado nell’eva- 
dere il ricorso, ravvisa ptie la disposizione del co
mitato popolale che stabilisce la trasgressione è 
in contrasto con il decreio del Comitato popo lare  

circondariale dell’lslria o con le altre disposizioni 
generali, deve emanare la decisione sul ricorso e 
denunciare il contrasto alla presidenza del Comi
tato popolare circondariale deH'lstria.

5) Se ha interposto il ricorso l’imputato, la de
cisione sulla trasgressione non può venir modi
ficata in suo danno.

6) Conforme alle disposizioni dei comma pre
cedenti, devono venir evasi anche i ricorsi contro 
altre decisioni emanate nel procedimento penale 
amministrativo.

2) E l i m i n a z i o n e  e d a n n u l l a m e n t o  

d e l l a  d e c i s i o n e  e s e c u t o r i a  s u l l a  

t r a sg, r e s s i  o ne

Art. 134

1) 11 Collegio per le trasgressioni può an
che di propria iniziativa eliminare o annullare la 
decisione esecutoria sulla trasgressione illegittima
o erronea emanata dal giudice per le trasgressioni
o dalla commissione per le trasgressioni del co
mitato popolare locale rispettivamente cittadino.

2) Quando la decisione esecutoria viene an
nullata, sono estinte le sue conseguenze legali.

3) II diritto di eliminazione ed annullamento 
della decisione esecutoria sulla trasgressione dura 
solamente mesi sei dal giorno del passaggio in 
giudicato della decisione sulla trasgressione.
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Art. 135

1) Il Collegio per le trasgressioni elimina
o annulla a favore deH’impuiato la decisione 
esecutoria sulla Irasgressione anche guando dopo 
il passaggio in giudicato della decisione viene pro
vato che la stessa era fondala sulla deposizione 
falsa dei testi o periti oppure su documento falso
o, infine, che venne emanala in base a reato del 
giudice per le fraisgiressioni o di altra persona uf
ficiale collaborante al procedimento penale am
ministrativo.

2) il diritto di eliminazione della decisione ese
cutoria ai sensi del precedente comma dura sola
mente un anno dal giorno del passaggio in giudi
cato della decisione sulla trasgressione.

C a p i t o l o  X.

Immediata esazione sopralluogo della pena 

ì pecuniaria

Art. 136

1) Se trattasi di irasgressione per la quale 
è prevista solamente la pena pecuniaria nell am
montare stabilito fino a dinari 500, l’organo, che 
emana la disposizione sulla trasgressione, può au
torizzare gli appartenenti alla difesa popolare di 
esigere immediatamente sopralluogo la pena pe- 
cuniaria dai coloro che vengono colti sul fatto 
della trasgressione.

2) Con le disposizioni sulla trasgressione tale 
diritto può venir conferito anche ad altre persone 
ufficiali.

31 Della pena pagata viene rilasciata ricevuta.
41 Avverso l’esazione immediata sopralluogo 

della pena pecuniaria non è ammesso reclamo.
5) Se la pena non viene immediatamente esatta 

sopralluogo o se il colpevole della trasgressione si 
rifiuta di pagarla immediatamente, la denuncia vie
ne trasmessa al giudice per le trasgressioni.

6) Le pene pecuniarie da pagarsi immediata
mente sopralluogo non vengono esatte da mino
renni di eia inferiore ad anni guaiiordici.

C a p i t o l o  XI.

Indennizzo per la punizione ingiusiificaia 

Ari. 137

1) Colui che nel procedimento penale ammi- 
nisiraiivo venne punito con l’arresto ha il diritto 
di pretendere dal comitato popolare il cui organo 
ha pronunziato la pena, l’indennizzo per i danni 
sofferti in seguito alla punizione ingiustificata 
guando la decisione esecutoria venne annullata
o eliminata ed il procedimento nei suoi confronti 
definitivamente sospeso per essere stato accertato 
che il fatto non costituisce trasgressione oppure per 
il motivo che non vi erano delle prove di aver egli 
commesso la trasgressione o per essere sfate ac
certate delle circostanze escludenti la responsabi
lità del colpevole della trasgressione.

2) Non vi è indennizzo se il punito non ha in
terposto reclamo avverso la decisione e nemmeno 
quando egli stesso con il suo riconoscimento falso o 
in genere con il suo comportamento nel procedi

mento penale amministrativo ha dato motivo per 
la sua punizione.

3) 11 diritto a l ’imdenniizzo si estingue dopo tra
scorsi giorni trenta dal passaggio in giudicato della 
decisione sulla sospensione del procedimento.

4) La pretesa all’indennizzo va prodotta pres
so la delegazione delle finanze del comitato po
polare distrettuale.

5) Se la delegazione per le finanze del comi
tato popolare distrettuale respinge la pretesa del 
richiedente per intero o in parte, oppure non de
cide sulla stessa nel termine di mesi due, il richie
dente può far valere la sua pretesa dinanzi al Giu
dizio e precisamente nel termine di giorni trenta 
da quello, nel quale gli venne comunicata la deci
sione rispettivamente da quello della scadenza del 
menzionato lermine di due mesi.

P a r t e  t e r z a  

C a p i t o l o  XII.

Esecuzione della decisione nel procedimento 

penale amministrativo

Art. 138

1) La decisione sulla trasgressione viene ese
guita quando divuene esecutoria.

21 La aecisione esecutoria con la quale venne 
pronunziala 'ia pena pec-umar.a o aggiuaicaio l iri- 
ueiJiizzo, viene eseguita dopo la scadenza ael 
ienrune stabilito nella medesima per il pagamento 
della pena rispettivamente deH’indennizzo. Se l'im
putato ha interposto reclamo avverso la decisione 
sulla trasgressione, il termine stesso decorre dal 
giorno nei quale venne al punito notificata la de
cisione delrorgano di secondo grado.

3) Se il punito non può provare la propria 
identità o non ha dimora stabile, l’organo che ha 
emanato ila decisione sulla trasgressione di primo 
grado, può contemporaneamente decidere che la 
decisione venga prontamente eseguita senza ri
guardo al ricorso, quando ravvisa che il punito 
potrebbe impedire l’esecuzione della decisione 
stèssa. In tale caso il ricorso deve venir trasmesso 
entro 24 ore all’organo competente di secondo 
grado che deve emanare la decisione sullo stesso 
entro 24 ore dal ricevimento degli atti.

Art. 139

1) Le pene esecutorie e pronunziate nel pro
cedimento penale amministrativo sono eseguite:

a) la pena dell’arresto, dalla delegazione per 
gli affari interni del comitato popolare distrettuale 
competente per la residenza o dimora del punito:

b) la pena pecuniaria ed il provvedimento tu
telare del sequestro degli oggetti (art. 38), pronun
ziati dal giudice per le trasgressioni o dal Colle
gio per le trasgressioni, dal giudice che ha ema
nato la decisione sulla trasgressione di primo gra
do oppure dal giudice nella cui circoscrizione il 
punito vive;

c) la pena pecuniiaria ed il provvedimento tu
telare del sequestro degli oggetti (art. 38) pro
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nunziati dalla commissione per le trasgressioni del 
concitato popolare locale rispettivamente Cittadino, 
dallo stesso comitato popolare;

d) la pena pecuniaria ed il provvedimento tu
telare del sequestro degli oggetti (art. 38), pronun
ziati da altri o r g a n i  pubblici, dall’organo che ha 
emanato la decisione, in quanto non disposto diver
samente con apposite prescrizioni.

2) LI giudice per le trasgressioni esige la pena 
pecuniaria per mezzo degli organi di esecuzione 
del proprio comitato popolare.

Art. 140

1) La pena dell’arresto viene scontata nelle car
ceri.

2) Gli uomini scontano la pena delil’arreslo se
parati dalle donne.

3) Le persone punite cori l’arresto per una 
trasgressione devono venir, nel scontare la pena, 
separate da persone condannate alla pena dell’ar
resto per reati.

Art. 141

1) Il punito alla pena dell’arresto può venir 
mandato al lavoro solamente se egli consente a 
ciò.

2) 11 tempo di 'lavoro non può superare otto 
ore giornaliere.

Art. 142

1) A cotai che, punito con l’arresto, lavora, 
spetta ii pagamento per ili lavoro ed un giorno di 
riposo per settimana, la cura medica gratuita ed il 
diriifo all’assicurazione sociale in caso di infortu
nio al lavoro.

2) Ài puniti con l’arresto è. permesso corri
spondere e ricevere rimesse. Hanno diritto di rice
vere visite secondo il regolamento di casa e de
vono venir trattati in questo riguado in modo più 
benigno rispetto a quelli che vennero condannati 
alla pena dell’arresto per reati.

3) 11 punito all’arresto può usare il fornimento 
di letto e ricevere il vitto da fuori.

Art. 143

1) L'esecuzione della pena de:M’arresto può 
venir differita quando il punito si ammali in modo 
più grave, può però venir differita anche per altri 
motivi specialmente giustificati.

2) Con l’esecuzione di tale pena non può ve
nir iniziato mesi tre prima del parto e mesi sei dopo
lo stesso.

3) La decisione sul differimento della pena del
l’arresto viene emanata dietro domanda del pu
nito dall’organo competente per l'esecuzione della 
pena.

Art. 144

1) L’esecuzione della pena dell’arresto già ini
ziata può venir differita per ili temipo massimo di 
giorni dieci quando ciò si rende necessario per la 
morte dei genitori, del coniuge, dei figli oppure 
per altri motivi giustificati. La rispettiva decisione 
viene emanata daJl’organo che eseguisce tale pena.

2) Il tempo del differimento non viene compu
tato neH’esecuzione della pena.

Art. 145

1) Quando la pena pecunia ria deve venir esat
ta in via coattiva, 'la stessa viene esatta con l’ese
cuzione amministrativa dal patrimonio mobiliare 
del pun to.

2) Dagli immobili possono venir esatte in via 
coattiva solamente le pene pecuniarie pronunziate 
per contravvenzioni di divise, di imposte e simili 
commesse per motivi di lucro.

3) L’esazione della pena pecuniaria fatta a ca
rico di beni immobiliari viene eseguita dal giudi
zio distrettuale.

4) Dopo la morte del punito la pena pecunia- 
ria non viene esatta.

Art. 146

1) Quando la decisione esecutoria sulla tra
sgressione, in base alla quale venne dal punito e- 
saffa la pena pecuniaria, viene annullata oppure 
definitivamente sospesa nei confronti del punito, la 
pena pecuniaria esatta va restituita a quest’ultimo.

2) Il diritto di pretendere la  rifusione della pe
na pecuniaria si estingue dopo trascorsi anni due 
dal giorno del passaggio in giudicato della deci
sione sulla sospensione.

Art. 147

1) La pena deU’arresto viene eseguita a spese 
del comitato popolare distrettuale.

2) Le spese per l ’esecuzione della pena pecu
niaria vengono esatte in via coattiva dal punito.

Art. 148

1) La decisione sulla trasgressione concernente 
le spese del procedimento e l’indennizzo, eseguisce 
l’organo che ha emanato la decisione sulla tra
sgressione di primo grado.

2) Le spese del procedimento da pagarsi dal 
punito vengono d’ufficio esatte in via coattiva.

3) L’indennizzo viene esatto in via coattiva die
tro proposta dell dannegg ato.

4) Le persone private e le organizzazioni di 
massa devono corrispondere un antecipo per le 
spese di esecuzione.

5) Le spese del procedimento non vanno esatte 
in viai coattiva a carico di immobili.

6) L’esazione in via coattiva deU’indennizzo a 
carico di immobili viene fatta dal competente giu
dizio distrettuale.

P a r t e  q u a r t a

C a p r i o l o  XIII.

1 Disposizioni transitorie ,e finali

Art. 149

Le disposizioni speciali sulle trasgressioni vi
genti al giorno dell’entrafa in vigore del presente 
decreto rimangono in vigore, tuttavia devono en
tro mesi due venire rese conformi con le dispo
sizioni del presente decreto.
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Ari. 150

1) Successivamente al giorno ne] quale il Co
mitato popolare circondariale deU’Islria accoglie
rà il presente decreto non devono p.ù venir appli
cate le pene deH’ammonizione, del biasimo, del
l'espulsione dalla dimora e del lavoro di corre
zione.

2) Finché le disposizioni speciali sulle trasgres
sioni vigenti al giorno dell’entrata in vigore del 
presente decreto, non verranno uniformate con le 
dispos zioni del presente decreto, invece della pe
na del lavoro correzionale prevista per qualche 
trasgressione quale pena unica verrà pronunziata 
la pena dell’arresto. Quest’ultima però non può 
superare un terzo della prevista misura massima 
della pena del lavoro correzionale, nè essere mi
nore di un giorno di arresto.

Art. 151

Finché le disposizioni speciali sulle trasgres
sioni vigenti al giorno dell’entrata in vigore del 
presente decreto, non verranno uniformate con le 
disposizioni del presente decreto, le disposizioni 
stesse, dal giorno dell’entrata in vigore del pre
sente decreto, verrano applicate con le seguenli 
modifiche:

a) invece della pena della privazione della li
bertà, viene pronunziata la pena dell’arresto che 
non può superare la prevista misura massima del
la pena della privazione della libertà ed n nessun 
caso giorni trenta di arresto;

b) invece della pena di sequestro deU’oggefto 
con il quale la trasgressione venne commessa, vie
ne pronunziato 1 provvedimento tutelare di se
questro dell’oggetto (art. 38).

Ari. 152

1) Le disposizioni della parte prima del pre
sente decreto vigono anche per le trasgressioni 
commesse fino al giorno dell’entrata in vigore del 
presente decreto ed il procedimento sulle stesse 
non venne ancora definito.

2) Le disposizioni della parte seconda del pre
sente decreto vigono anche per tutte le vertenze 
sulle trasgressioni non ancora evase. Quando la 
decisione di primo grado venne emanata prima 
delTenlrata in vigore del presente decreto, decide 
sul ricorso avverso la stessa al secondo grado l’or
gano competente secondo le disposizioni finora 
vigenti.

Ari. 153

1) Le pene amministrative pronunziate e di
venute esecutorie fino al giorno dell’entrata in 
vigore del presente decreto, vengono eseguite se
condo le disposizioni vigenti.

2) Senza riguardo alla disposizione del comma 
precedente, la pena del lavoro di correzione pro
nunziata e divenuta esecutoria fino al giorno del
l’entrata in vigore del presente decreto, e non 
ancora eseguita, viene modificata nella pena del
l’arresto e precisamente nel modo che per un gior
no dell’arresto vengono computati ire giorni di 
lavoro di correzione.

Ari. 154

Il Comitato esecutivo del Cornatalo popolare 
circondariale delJ’lsiria può emanare il regolamen
to per il procedimento penale amministrativo e 
disposizioni più dettagliate per l’applicazione del 
presente decreto in ispecie anche disposizioni 
per l’attività delle commissioni per le trasgressioni 
presso i comitati popolari locali rispettivamente cit
tadini e disposizioni sulle spese del procedimento, 
mento.

Art. 155

Il presente decreto entra in vigore 30 giorni 
dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

11 segretario: Il presidente:

f.to Petar Kraljević f.to Ernesi Vaiovec

105
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento dell’AJ nel TL i di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CR
LN per il L forale Sloveno e de] Comitato popolare 
regionale per l ’Istria di data 20 febbraio 1947, il Co
mitato popolare circondariale dell’lstria emette il 
seguente

D E C R E T O

SULLE TRASGRESSIONI FINANZIARIE

Art. 1

Le trasgressioni finanziarie sono violazioni del
le disposizioni d’indole finanziaria considerate dal 
presente decreto o da prescrizioni speciali quali 
trasgression. e per le guali sono previste pene am- 
m.nistrative, in quanto non costituiscano reato.

Ari. 2

Sono considerate trasgressioni finanziarie ol
tre a quelle esplicitamente determinate nelle sin
gole prescrizioni ancora:

1) l’intempestiva liquidazione e l’intempestivo 
versamento di importi che significano obbligazioni 
verso il bilancio di previsione e previsti dalle sin
gole disposizioni legali (utile di monopolio, con
tributo per l’assicurazione soc ale, utile per i fab
bisogni sociali ed altro);

2) l ’intempestivo versamento di trattenute fat
te in base a divieti amministrativi e giudizari;

3) l’impiego di mezzi d’esercizio per scopi d’in- 
vesiimenio oppure l’impiego di mezzi d’investi
mento per scopi d’esercizio;

4) l’impiego di mezzi delle aziende economi
che amministrate dai collettivi di lavoro per scopi 
diversi da quelli fissati con disposizioni vigenti;

5) l’impiego di mezzi per scopi non determi
nati da piani d ’indole finanziaria (dal bilancio di 
previs one e dal piano di credito e di divisi este
re); l’oltrepassare di crediti confermati con questi 
piani e l’istituzione di fondi per il finanziamento 
fuori bilancio di previsione, in quanto tali fondi 
non siano autorizzati ;n base a disposizioni vigenti;



ANNO V - No. 14 PAG. 239

6) l'intempestiva presentazione del conto con
suntivo;

7) la mancata o l’intempestiva suddivisione dei 
piani d’indole finanziaria, se l’azienda amministrata 
dal collettivo di lavoro o l’ente pubblico in seguito 
a questo inadempimento non è rifornito in tempo 
debito di mezzi liquidi;

8) l’impiego di entrate proprie dell’ente per le 
uscite oltrepassanti l’importo pianificato;

9) l’impiego di depositi in contrasto con le di
sposizioni;

10) la mancata liguidazione di obbligazioni nel 
corso dell’anno finanziario, se l’obbligazione do
veva essere liquidata;

11) l’ing ustificato rilascio di ordini di paga
mento e pagamenti eseguiti su ordine di un or
gano incompetente;

12) ìa concessione di anticipi nei casi in cui 
questi non siano determinati con apposite dispo
sizioni;

13) l ’intempestiva giustificazione di acconti pre
si e di pagamenti temporanei nonché l ’omissione 
di provvedimenti necessari per la tempesiiya li
quidazione di tali uscite;

14) il pagamento delle retribuzioni senza la 
preventiva assicurazione del rispettivo credito e 
senza il decreto di assunzione in servizio pubblico 
da emettersi dal competente organo;

15) la mancata o l’irregolare tenitura di libri 
sulla gestione materiale e di cassa degli uffici ed 
enti; l’irregolare registrazione delle entrate e l’in
cosciente e l’irregolare tenitura di libri d’esercizio 
nelle aziende economiche;

16) l’intempestiva presentazione di documenti 
che ha per conseguenza la contabilità non ag
giornata;

17) le operazioni contabili eseguite senza do
cumenti o in base a documenti irregolari;

Art. 3

Sono responsabili delle trasgressioni finanzia
r i  le persone specificate in apposite disposizioni 
quali responsabili delle trasgressioni quivi con
template.

Se da particolari disposizioni non sono pre
viste determinale persone, responsabili della tra
sgressione finanziaria, è responsabile:

1) per trasgressioni indicate all’art. 2, punti 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 — il capoufficio della 
ragioneria;

2) per trasgressioni indicate al punto 5 dell’arf. 
2, la persona che effettua l’impiego dei fondi rispet
tivamente il capoufficio della ragioneria;

3) per trasgressioni indicate al punto 11 del- 
l’arl. 2, il capoufficio della ragioneria rispettiva
mente il cassiere;

4) per trasgressioni indicate al punto 16 del
l’art. 2, il contabile rispettivamente il capoufficio 
della ragioneria, per trasgressioni di cui al punto
17 invece il contabile;

5) per trasgressioni indicate al punto 16 del- 
l’arf. 2. le persone incaricate a disimpegnare gue- 
ste attribuzioni;

6) per trasgressioni indicate al punto 13 del
l’art. 2, il capo della ragioneria rispettivamente la

persona incaricata a liquidare acconti o pagamenti 
temporanei.

Le persone di cui al comma precedente non 
sono responsabili, se per il compimento detrazione 
rispettivamente per l’omissione di questa hanno 
avuto ordine scritto dall’organo immediatamente 
superiore, da questi emesso nonostante il fatto di 
essere stato avvertito deH’irregolarità della rela
tiva azione rispettivamente omissione. In questo 
caso è responsabile della trasgressione finanzia
ria colui che ha emesso l’ordine scritto per iil com
pimento o l’om ssione dell’azione con cui è stata 
commessa la trasgressione finanziaria.

Àrt. 4

Sono puniti ai sensi del presente decreto an
che i trasgressori alle disposizioni finanziarie nelle 
organizzazioni cooperativistiche degli invalidi ed 
in quelle sociali, nei loro enti ed aziende.

Àrt. 5

Il responsabile della trasgressione finanziaria 
è punito con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari.

Àrt. 6

La pronunziata pena esecutoria dev’essere 
versata dal condannato entro quattordici gior
ni dalla sua esecutorietà. Nel caso di mancato ver
samento entro il predetto termine, la pena viene 
esatta in via coattiva.

L’organo che ha pronunziato la pena pecunia
ria può su domanda del condannato, tenendo conto 
delle sue condizioni personali, permettere il ver
samento rateale della pena nella misura massima 
di dieci rate, in cui però le singole rate non pos
sono superare la terza parie della sua retribuzio
ne e delle aggiunte.

Àrt. 7

L’avviamento del procedimento amminisfraii- 
vo-penale e la decisione in prima istanza in merito 
alle trasgressioni finanziarie commesse dai dipen
denti degli uffici, enti ed aziende di competenza 
del Comitato popolare circondariale dell’lstria spet
ta al delegato per le finanze del Comitato popo
lare circondariale dell’lstria, in merito alle iras- 
gressioni finanziarie commesse da altri invece dal 
delegato per le finanze del competente comitato 
popolare distrettuale.

Decide in merito ai ricorsi avverso le decisio
ni del delegalo per le finanze del comitato popo
lare distrettuale il delegato per le finanze del Co
mitato popolare circondariale dell’lstria, in merito 
ai ricorsi avverso le decisioni del delegato per le 
finanze del Comitato popolare circondariale del- 
l ’Isfria invece il Comitato esecutivo del Comitato 
popolare circondariale dell'lstria.

Àrt. 8

II procedimento amministrativo - penale delle 
trasgressioni finanziarie è diretto secondo le di
sposizioni del decreto sulle trasgressioni del 10 
dicembre 1951.
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Il procedimento di cui al presente decreto deve 
essere rapido. Ogni trasgressione finanziaria deve 
essere trattata tempestivamente.

Àrf. 9

Disposizioni più dettagliate per l’applicazione 
del presente decreto emetterà all’occorrenza il Co
mitato esecutivo del Comitato popolare circonda- 
darvile dell’Istria.

Art. 10

lì presente decreto entra in vigore col giorno 
della sua pubblicazione nel Bolleitino ufficiale.

Capodisfria, 10 dicembre 1951.

11 segretario: II .presidente:

f.to Petar Kraljević f.to Ernesi Vatovec

106
In base all’ordine del Comandante il Distac

camento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 
ed in relazione al decreto della Delegazione del 
CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Po
polare Regionale per l’tstria di data 20 febbraio 
1947 il Comitato popolare circondariale dell’Istria 
emette il seguente

D E C R E T O  S U L L A  C A C C I A

I. Disposizioni generali

Art. 1

Il potere popolare dirige la caccia quale ramo 
dell’economia popolare, provvede per l’incremento 
pianificato della medesima regolandone l’esercizio.

Art. 2

L’oggetto della caccia ai sensi del presente 
decreto è solamente la selvaggina. La selvaggina 
è patrimonio popolare.

Arf. 3

Quale selvaggiina sono considerati i seguenti 
animali:

1. Selvaggina grossa:

a) selvaggina da pelo: caprioli, cinghiale e 
lupo ;

b) selvaggina da penna: airone, gru, aqui
la imperiale, gufo reale;

2. selvaggina minuta:
a) selvaggina da pelo: lepre, coniglio sel

vatico, gatto selvatico, volpe, tasso, fai
na, faina dorata, puzzola, ermellino, don
nola, lontra, marmotta e scoiattolo;

b) selvaggina da penna: faggiani, francoli
no, pernice bianca, coturnice, pernice, 
quaglia, colombo selvatico, tortora, bec
caccia, crocolone, beccaccino, re di qua
glie, acceggia, folaga, folaga atra, pa
voncella, anitre selvatiche, oche selvati
che, alzavole, gallinella, cormorani, pro
cellarie, gabbiani, Irampolieri, tarabusi, 
corvo, cornacchie, gazze e uccelli rapaci.

Art. 4

Per gli animali non considerati selvaggina ai 
sensi dell’arf. 3 del presente decreto non vengono 
applicate le limitazioni previste dal presente de
creto.

Tuttavia a chiunque è vietato cacciare e ucci
dere uccelli canori ed altri uccelli ed animali utili 
per l’agricoltura e la selvicoltura, come pure to
gliere le loro uova ed asportare o distruggere i 
loro nidi e covi.

II consiglio per l’agricoltura del Comitato po
polare circondariale dell'Istria determina gli uc
celli insettivori e gli animajj per i quali viene ap
plicato il divieto previsto dal comma precedente.

Art. 5

La selvaggina è protetta e non protetta.
Il consiglio per l’agricoltura del Comitato po

polare circondariale dell’Istria determina la selvag
gina che è protetta.

Art. 6

Per la caccia alla selvaggina non devono ve
nir applicati i modi vietati ed i mezzi con i quali 
la selvaggina viene sterminata in massa salvo 
se ciò sia espressamente permesso.

II. Territori di caccia

Art. 7

il territorio del Circondario dell’Istria viene ri
partito in territori di caccia. I territori di caccia 
comprendono la superficie di terra e di acqua.

Art. 8

I confini dei territori di caccia vengono sta
biliti e modificati dal Consiglio 'per l’agricoltura 
del Comitato popolare circondariale dell’Istria die
tro proposta del competente consiglio per l’agri
coltura del comitato popolare distrettuale.

I territori di caccia comprendono di regola il 
territorio di uno o più comitati popolari locali ri
spettivamente cittadini dello stesso distretto. Tut
tavia i confini devono venir stabiliti nel modo che 
siano quanto possibile naturali ed evidenti e che 
ogni territorio di caccia formi un’unità economica 
di caccia arrotondata.

II Consiglio per l’agricoltura del Comitato po
polare circondariale dell'Istria tiene il catasto dei 
territori di caccia.

Art. 9

I territori di caccia sono amministrati dal Po
tere popolare per mezzo di famiglie di cacciatori.
I consigli stessi per l ’agricoltura dei com'itati po
polari distrettuali amministrano i territori di cac
cia che non possono venir consegnati per _ l'am
ministrazione alle famiglie di cacciatori e ciò per 
mezzo dei' propri organi di caccia.

Per l’allevamento intensivo della selvaggina e 
dei cani da caccia il territorio di caccia può venir 
consegnato per l’ammnistrazione anche alla Fede
razione circondariale della caccia.
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III. Le organizzazioni di caccia

Ari. 10

Le organizzazioni fondameniali di caccia sono 
le famiglie di cacciatori.

Le famiglie di cacciatori sono associazioni vo
lontarie de,i cacciatori e vengono costituite secon
do le disposizioni del decreto sulle società, comizi 
e riunioni pubbliche.

Le famiglie di cacciatori hanno innanzitutto il 
compito di provvedere per la regolare compila
zione ed esecuzione del piano dj caccia; per l’in
cremento della caccia, per l’organizzazione ed istru
zione professionale dei cacciatori, per il rafforza
mento della disciplina di caccia e per l’osserva
zione del giusto rapporto dei cacciatori nei con
fronti della caccia come pure per la propaganda 
e' per la giusta esecuzione dei compili e delle 
disposizioni legali sulla caccia.

Le famiglie di caccia vengono costituite per 
le circoscrizioni dei singoli territori di caccia. Nel
la circoscrizione di un territorio di caccia può venir 
costituita solo una famiglia di cacciatori.

Art. 11

Le famiglie di cacciatori di un distretto for
mano ii circolo dei cacciatori.

i circoli dei cacciatori hanno innanzitutto i se
guenti compiti: associano le famiglie di cacciatori 
del proprio territorio, danno le direttive per l’eser
cizio della caccia, delle disposizioni sulla caccia 
“ del piano di caccia e controllano l’attività delle 
famiglie di caccia. 1 circoli dei cacciatori sono nelle 
quest oni di caccia organi consultivi degli organi del 
potere popolare.

Art. 12

I circoli dei cacciatori formano la Federazione 
della caccia del Circondario delITstria,

La Federazione della caccia del Circondario 
dell’Isiria associa e rappresenta le organizzazioni 
di caccia ed i cacciatori sul territorio del Circon
dario dell’lslria. La Federazione circondariale di 
caccia è nelle questioni di caccia organo consultivo 
degli organi del potere popolare.

Art. 13

Le organizzazioni di caccia devono avere i 
propri statuti.

La delegazione per gli affari interni del Co
mitato popolare circondariale dell’lstria può d’ac
cordo con il Consiglio per la agricoltura del Co
mitato popolare circondariale dell’Istria stabilire lo 
statuto modello per le organizzazioni di caccia.

L’autorizzazione per la costituzione e per l’at
tività delle organizzazioni di caccia viene in base 
al prodotto statuto rilasciata dalla Delegazione 
per gli affari inferni d’accordo con il Consiglio per 
l'agricoltura del Comitato popolare circondariale 
dell’Isiria.

Le organizzazioni di caccia che vengono meno 
ai propri obblighi nel modo di meliere in pericolo 
la caccia nel territorio di caccia assegnato; 
come pure le organizzazioni di caccia che in ge

nere non adempiono ai propri obblighi vengono 
sciolte dalla Delegazione per gli affari interni del 
Comitato popolare circondariale dell’lstria d’ac
cordo con il Consiglio per l’agricotura del Comi
tato popolare circondariale dell’Istria.

Art. 14

Socio della famiglia dei cacciatori può essere 
ogni appartenente maggiorenne del Circondario 
dell’Isir a che è cacciatore autorizzato e titolare 
del porto d’armi salvo che sia sotto curatela op
pure condannato per un reato più grave finché la 
pena non venga espiata o estinta.

Ogni famiglia dei cacciatori deve avere alme
no otto soci e tra questi tre membri di comidato. 
La famiglia dei cacciatori di regola non può rifiu
tare l’accoglimenlo tra i soci di una persona nella 
quale concorrono le condizioni previste. Nessuno 
può essere socio di più di due famiglie di cac
ciatori.

Tuttavia il Consiglio per l’agricoltura del Comi
tato popolare circondariale dell’lstria può permet
tere alla famiglia dei cacciatori di limitare, con ri
guardo all’entità ed alla qualità del territorio di 
caccia assegnato, l’accoglimento dei soci al nu
mero stabilito dal Consiglio stesso.

IV. Esercizio della caccia

Art. 15

L’esercizio della caccia contiene il diritto di
cacciare secondo le disposizioni del presente de
creto, di mettere in commercio la selvaggina e di 
appropriarsi' le sue parti come le corna, la pella 
e simili, nonché gli obblighi c}i allevare la selvag
gina e di provvedere per la sua riproduzione e 
tutela.

Art. 16

Gli aventi diritto alla caccia svolgono la loro 
attività di caccia secondo il piano di caccia e 
sono tenuti di tenere l’evidenza e la statistica sulla 
caccia e sullo sfato della selvaggina nei territori 
di caccia da loro amministrati.

Art. 17

Le famiglie dei cacciatori possono svolgere 
l’attività di caccia solamente in base al contralto 
scritto da loro stipulato con il competente comi
tato popolare distrettuale.

Con il contrailo vengono stabiliti gli obblighi 
ed i diritti della famiglia dei cacciatori e special- 
mente i loro obblighi pianificali e concernenti l’al
levamento della selvaggina e la quantità della 
stessa da uccidersi.

Di regola il territorio di caccia viene assegna
to alla famiglia dei cacciatorii per la durata di anni 
10. Il contralto può venir disdettato da ogni parte 
contraente per motivi giustificati previsti nel con
tralto. Quando con il contrailo non venga stabilito 
un termine di disdetta maggiore, ,il coniratto stesso 
viene disdettato al termine di un semestre. Il Con
siglio per l’agricoltura del Comitato popolare cir
condariale deiristria può dietro proposta del con
siglio per l’agricoltura del comitato popolare di- 
sirelluale annullare il coniratto e togliere il terri-
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torio di caccia alla famiglia dei cacciatori senza 
disdetta quando la famiglia dei cacciatori o i suoi 
soci contravvengono al contratto in misura rile
vante.

Àrt. 18

Per il godimento del territorio di caccia la fa
miglia dei cacciatóri deve corrispondere un inden
nizzo, che fa parte dell’entrata del bilancio di pre
visione del comitato popolare distrettuale.

Quando il comitato popolare distrettuale e la 
famiglia dei cacciatori non possono accordarsi sul- 
l’amomntare dell’indennizzo, l’indennizzo stesso 
viene stabilito dal Consiglio per l’agricoltura del 
Cornatalo popolare circondariale dell’Istria.

Art. 19

La selvaggina presa nel territorio di caccia del
la famiglia dei cacciatori diviene proprietà della 
famiglia dei cacciatori. Lo statuto della famiglia 
dei cacciatori prevede quando il diritto di appro
priazione può passare al cacciatore e le rispettive 
condizioni.

Ari. 20

Nel territorio di caccia assegnato per l'ammi
nistrazione alla famiglia dei cacciatori possono e- 
sercitare la caccia solamente i soci della famiglia 
stessa.

Con il permesso della famiglia dei cacciatori 
può, alle condizioni previste dallo statuto della fa
miglia dei cacciatori, esercitare la caccia quale 
ospite anche il socio di altra famiglia dei caccia
tori o di altra organizzazione dei cacciatori.

Art. 21

Chi effettđa la caccia o si trova nel territorio 
di caccia con arnesi di caccia deve, dietro richie
sta del guardiacaccia oppure dell’organo o socio 
dell’avenle diritto alla caccia, esibire la tessera 
sociale della famiglia dei cacciatori; se esercita 
la caccia quale ospite della famiglia dei cacc’atori, 
anche il permesso di questa ultima.

Art. 22

Negli edifici e nei cori .li recinti può il posses
sore rispettivamente il proprietario uccidere la sel
vaggina non protetta nel modo permesso ai sensi 
del presente decreto ed appropriarsi la preda. Egli 
deve però la preda denunciare all avente diritto 
alla caccia.

11 Consiglio per l’agricoltura del Comitato po
polare circondariale deH’lstria stabilisce le specie 
della selvaggina non proietta che ognuno può uc
cidere sul proprio terreno aperto ed il rispettivo 
modo.

Art. 23

Negli arativi non può venir esercitata la cac
cia dal primo marzo in poi finché le granaglie non 
siano state raccolte, nei vigneti e negli orti fincnè 
si trovano sugli stessi i prodotti; nei prati dal 15 
aprile in poi finché il fieno non sia stato raccolto.

V. Tutela e incremento della caccia

Ari. 24

La selvaggina protetta non deve venir perse
guitata, cacciala ed uccisa durante il divieto di 
caccia.

11 divieto di caccia viene stabilito dal Consi
glio per l’agricoltura del Comitato popolare cir
condariale dell’lstria.

Art. 25

Se il patrimonio di qualche specie di selvag
gina viene ridotto o si fa palese la necessità di 
proteggere una specie rara o rarefatta di selvag
gina per evitare lo sterminio e Per altri motivi fon
dati, il Consiglio per l’agricoltura del Comitato po
polare circondariale dell’Istria può prescrivere mi
sure di protezione per una data specie di selvag
gina nei singoli settori o in tutto il territorio del 
Circondario deH’Istria, vietando per un determina
to tempo la caccia per tale specie di selvaggina. 
L’uccisione d,j un determinalo numero di capi di 
selvaggina così protetta può permettere in via 
d’eccezione il Consiglio per l’agricoltura del Co
mitato popolare circondariale dell’lstria per scopi 
scientifici, in caso di malattia contagiosa o per 
altri motivi fondati.

La malattia contagiosa manifestatasi fra la 
selvaggina dev’essere immed atamente denuncia
ta dall’avente diritto alla caccia al più prossimo 
organo pubblico di sorveglianza. II Consiglio per 
l’agricoltura del Comitato popolare circondariale 
dell’Istria provvederà il necessario per soffocare 
la malattia.

Art. 26

Le braccate sono permesse dal 1 ottobre al
31 dicembre. Nelle braccate non si possono ucci
dere artiodattili all’infuori del cinghiale.

Art. 27

La caccia alla selvaggina va fatta di regola 
col fucile da caccia.

La selvaggina protetta può essere cacciata 
soltanto col fucile da caccia. Gli artiodattili, eccet
to il cinghiale, si possono uccidere soltanto col fu
cile a canna rigata.

La caccia con la civetta e col falco è lecita.

E' vietato:
Art. 28

1) cacciare la selvaggina con trappola, traboc
chetto, laccio, rete, stupefacenti e veleni;

2) cacciare viva la selvaggina protetta eccetto 
che per scopi scientifici, per riproduzione o giardi
ni zoologici e ciò soltanto dietro speciale permesso 
del Consiglio per l’agricoltura del Comitato popo
lare circondariale dell’Islria;

3) cacciare la selvaggina, all’infuori del lupo
e del cinghiale, con veicoli o coll’ausilio di riflet
tori;

41 distruggere o danneggiare covi e nidi di sel
vaggina protetta;

5) raccogliere e vendere uova di selvaggina a 
penna, eccetto che per scopi scientifici e di alle
vamento e ciò soltanto dietro speciale autorizza
zione del Consiglio per l’agricoltura del Comitato 
popolare' circondariale dell’lstria.

Nonostante la disposizione del punto 1 del pre
sente articolo i cacciatori autorizzati possono:

a) cacciare con la trappola atta ad uccidere
l’animale, lupi, volpi, gatti selvatici, tassi, faine do
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rale. puzzole, ermellini, donnole, lontre, scoiattoli, 
faine, marmotte e uccelli rapaci non protetti;

b) porre bocconi avvelenali, col permesso del 
competente consiglio distrettuale per l’agricoltura, 
a cornacchie, gazze, lupi, volpi e faine. 11 terreno 
avvelenato deve però disiare almeno 300 metri dal
l’abitato e 200 metri dalle strade pubbliche. 11 tem
po e l’estensione del progettato avvelenamento 
dev’essere preventivamente pubblicato secondo le 
usanze del luogo. L’avvelenamento può essere fat
to soltanto da cacciatori provetti.

Art. 29

Il Consiglio per l’agricoltura del Comitato po
polare circondariale dell’Istria è autorizzalo a pre
scrivere d’accordo con il Consiglio per il movimen
to merci del Comitato popolare circondariale del- 
l’Islria disposizioni concernenti il controllo del traf
fico con ]a selvaggina e con le parti di essa.

Art. 30

Per il ripopolamento e l’allevamento della sel
vaggina devono provvedere in primo luogo le fa
miglie di cacciatori che amministrano i terrritori di 
caccia.

Essi vengono all’uopo coadiuvati dagli organi 
pubblici di sorveglianza mediante consigli e all’oc- 
correnza anche materialmente.

Alle famiglie di cacciatori che tengono terri
tori modelo di caccia e bene riordinati e che ef
fettuano la caccia alla selvaggina in modo esem
plare il Consiglio per l'agricoltura del Comitato po
polare circondariale dell’lsfria assegnerà premi in 
danaro, per cui detto consiglio deve procurarsi i 
necessarie crediti da stanziarsi nel preventivo an
nuale.

Art. 31

Per la sorveglianza e la protezione della cac
cia nei territori di caccia vengono nominati guar- 
diacaccia. 11 servizio di guardiacaccia è conside
rato impiego pubblico.

I doveri e diritti dei guardiacaccia vengono 
prescritti col regolamento dal Consiglio per l’agri
coltura del Comitato popolare circondariale del
l ’Istria d’accordo con la Delegazione per gli affari 
inferni del Comitato popolare circondariale del
l’Istria.

Art. 32

II guardiacaccia come pure il cacciatore au
torizzalo può uccidere sul proprio territorio di cac
cia il cane o gatto che gironza nel territorio di cac
cia alla distanza maggiore di 250 metri dalla casa
o dall’abitato.

VI. Sorveglianza

Ari. 33

Al Consiglio per l’agricoliura del Comitato po
polare circondariale dell’Istria spella la sorveglian
za suprema su tutte le organizzazioni di caccia, co
me pure la sorveglianza suprema suH’adempimenlo 
delle disposizioni legali concernenti la caccia, sul
l’esecuzione del piano di caccia e suJl’amministra- 
zione dei territori di caccia.

1 consigli distrettuali per l’agricoltura sorve
gliano nella propria circoscrizione l’applicazione 
delle disposizioni legali sulla caccia ed in partico- 
lar modo l’attività delle famiglie di cacciatori e del 
circolo cacciatori della propria circoscrizione.

L’attività delle organizzazioni di cacciatori, in 
quanto non si traiti di affari professionali, è sotto 
la sorveglianza suprema della Delegazione per gli 
affari interni del Comitato popolare circondariale 
deiristria e sotto la sorveglianza dei competenti 
organi per gli affari interni.,

VII. Risarcimento dei danni 

Art. 34

Le famiglie di cacciatori che amministrano il 
territorio di caccia devono risarcire il danno cau
sato dalla selvaggina protetta e ciò entro i confini 
del loro territorio di caccia, ai terreni aperti, se il 
proprietario o possessore di tale terreno ha prov
veduto all’adeguata prevenzione di tale danno.

Chi caccia deve risarcire il danno causato du
rante la caccia da lui stesso o da suoi coadiutori.

11 danno va denunciato al comitato popolare 
locale nella cui circoscrizione esso è stato causato 
e precisamente entro otto giorni dalla scoperta di 
questo, al più tardi però entro ire mesi dal mo
mento in cui esso è stalo provocato. 11 comitato 
popolare locale procede immediatamente all’ac- 
ceriamenio ed alla valutazione del danno, possi
bilmente in presenza del danneggiato e dell’aventc 
diritto alla caccia che devono essere invitati a det
to procedimento.

La deliberazione sul risarcimento del danno 
emetterà su richiesta del danneggiato il competen
te consiglio distrettuale per l’agricoltura, quando il 
danno non supera l’importo di 2.500 dinari, se il 
danno supera i 2.500 dinari invece il giudizio distret
tuale; il consiglio distrettuale per l’agricoltura ri
spettivamente il giudizio non è legato nei riguar
di della valutazione del danno fatta dal comitato 
popolare locale.

Art. 35

Il danno causato dai cinghiali ai campi privati 
cooperativistici verrà risarcito dal comitato popo
lare distrettuale.

In merito al risarcimento del danno decide il 
Giudizio distrettuale senza riguardo all’ammontare 
del danno. Le disposizioni dell’arf. 34 comma terzo 
e quelle dell’art. 34 comma quarto, secondo le qua
li il giudizio non sia legato alla valutazione del 
danno fatta dal comitato popolare distrettuale, val
gono anche in questi casi.

Vili. Disposizioni penali 

Art. 36

Comunelle reato ed è punito con la pena pe
cuniaria fino a 50.000 dinari o con l’arresto fino 
a sei mesi:

1) chi si dedica alla caccia illecitamente e sen
za diritti previsti dal presente decreto (cacciatore 
di frodo);
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2) chi cede a terzi il permesso di caccia o la 
tessera sociale di appartenenza alla famiglia di 
cacciatore verso ricompensa;

3) chi caccia selvaggina di specie rara o rare
fatta, per la guale è fatto divieto di cacciare e chi 
caccia uccelli canori ed altri animali utili per l’agri
coltura o selvicoltura, che non sono selvaggina e 
che soflosiano al divieto di caccia;

4) chi caccia nel modo o con mezzi con cui la 
selvaggina viene sterminata o chi caccia col laccio;

5) chi caccia la selvaggina protetta durante il 
divieto di caccia;

6) chi distrugge o danneggia covi o nidi di sel
vaggina protetta o gli animali o uccelli utili pro
tetti di cui all’arf. 4.

Se il reato di cui al comma precedente ha con
seguenze più gravi oppure è stato commesso in 
recidiva, l’autore è punito con l’arresto fino ad un 
anno.

Oltre alle pene di cui ai comma precedenti il 
giudizio può, tenendo conto delle circostanze di 
fatto e delle proprietà dell’autore, vietare l’esecu
zione della caccia per un tempo determinato op
pure per sempre e pronunziarsi anche per la con
fisca della preda di caccia, dell’arma di caccia e 
dei mezzi d ’ausilio con cui jl fatto è stato com
messo.

1 reati d.i cui al presente articolo verranno giu
dicati dai giudizi distrettuali.

Se per gualcuna delle azioni indicate al com
ma primo del presente articolo è prevista da altro 
decreto una pena più grave, l’autore viene punito 
in base al decreto che prevede la pena più severa.

Art. 37

Commette trasgressione ed è punito con la 
pena pecuniaria fino a 5.000 dinari o con l’arresto 
fino a trenta giorni:

1) chi caccia col laccio;
2) chi caccia uccelli canori od altri animali u- 

tili per l’agricoltura o la selvicoltura, che non sono 
selvaggina e sottostanno al divieto di caccia;

3) chi distrugge o danneggia covi o nidi di ani
mali protetti di cui all’arf. 4 del presente decreto, 
che contempla animali e uccelli utili protetti.

Se la trasgressione di cui al comma precedente 
ha conseguenze più gravi, può all’autore venir ri
tirato il permesso di caccia per un tempo deter
minato o per sempre.

Art. 38

Commette trasgressione ed è punito con la 
pena pecuniaria fino a 3.000 dinari oppure con 
l’arresto fino a 15 giorni:

1) chi esercita la caccia senza il permesso di 
caccia;

2) chi cede a ferzi il permesso di caccia;
3) chi esercita la caccia sul territorio di cac

cia altrui, se sprovvisto di apposita autorizzazione;
4) chi intenzionalmente ostacola l’esecuzione 

del piano di caccia;
5) chi intenzionalmente fornisce dati inesatti 

sulla caccia e sullo stato di selvaggina nei territori 
di caccia;

6) chi esercita la caccia nel modo illecito o con 
mezzi illeciti, in guanto con ciò non commetta reato;

71 chi contrariamente alla disposizione delI’arL 
21 del presente decreto non esibisce la tessera so
ciale o il permesso di caccia;

8) chi circola col fucile nel territorio di caccia, 
pér il guale non è in diritto di cacciare, fuori delle 
strade e sentieri pubblici oppure col fucile carico 
per gueste strade o sentieri;

9) chi nel porre bocconi avvelenati, per cui è 
in possesso della relativa autorizzazione, non si at
tiene alle disposizioni del punto b) del secondo 
comma dell’arl. 28 del presente decreto o ad altre 
disposizioni speciali;

10) chi illecitamente esercita la caccia o si ap
propria selvaggina viva;

11) chi non denuncia all’avenfe diritto alla cac
cia la selvaggina predata, appropriatasi secondo il 
primo comma deH’art 22 del presente decreto;

12) chi senza autorizzazione toglie o vende 
uova degli animali a penna e degli uccelli protetti 
ai sensi dell’arf. 4 del presente decreto.

Se la trasgressione di cui al comma precedente 
ha conseguenze più gravi si può all’autore ritirare 
anche il permesso di caccia e ciò per un tempo 
determinato o per sempre.

Il procedimento amministrativo penale per le 
trasgressioni a norma degli articoli 37 e 38 del pre
sente decreto è diretto ai sensi delle disposizioni 
del decreto sulle trasgressioni di data 10 dicembre 
1951.

Art. 39

L’autore del reato o della trasgressione a nor
ma degli articoli 36, 37 e 38 del presente decreto 
deve risarcire il danno causato; il danno alla sel
vaggina viene computato secondo il valore della 
selvaggina viva in base al listino dei prezzi, pre
scritto da] Consiglio per l'agricoltura del Comitato 
popolare circondariale dell’Islria.

IX. Disposizioni transitorie e finali

Art. 40

Gli attuali contratti d’affittanza delle famiglie 
di cacciatori rimangono in vigore. Le affittanze sta
bilite in guesti contratti valgono anche in avanti 
guale compenso per il godimento dei territori di 
caccia.

Le famiglie di cacciatori che finora non hanno 
stipulato i contratti d’affittanza, devono stipulare 
contratti scritti per l’esecuzione della caccia coi 
competenti comitati popolari distrettuali nel termi
ne di mesi tre dall’entrata in vigore del presente 
decreto'.

In guesti contratti viene stabilito anche il com
penso per jl godimento dei territori di caccia per 
il tempo in cui le singole famiglie di cacciatori eser
citavano la caccia senza il contratto d’affittanza.

Il Consiglio per l’agricoltura del Comitato po
polare circondariale deH’Istria determinerà al più 
tardi entro tre mesi dall’entrata in vigore del pre
sente decreto i territori di caccia ai sensi dell’arl. 8 
de] presente decreto.

Art. 41

Le attuali famiglie di cacciatori funzioneranno 
avanti, devono però presentare entro mesi sei dal



l'entrata in vigore del presente decreto alla dele
gazione distrettuale rispettivamente circondariale 
per gli affari interni il proprio statuto per la rela
tiva approvazione. Se non presentano lo statuto 
oppure se la competente delegazione per gli affari 
interni non lo approvasse, le famiglie di cacciatori 
verranno sciolte dalla competente delegazione di
strettuale rispettivamente circondariale per gli 
affari interni d’accordo con ,jl consiglio distreituale 
rispettivamente circondariale per l’agricoltura.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del pre
sente decreto tutte le organizzazioni di caccia de
vono uniformarsi alle disposizioni del presente de
creto.

Àrt. 42

In quanto il presente decreto non disponga di
versamente valgono agli effetti della costituzione 
e dello scioglimento delle organizzazioni di caccia 
le disposizioni del decreto sulle società, comizi e 
r uonioni pubbliche.

Àrt. 43

11 Consiglio per l'agricoltura-del Comitato po
polare circondariale dell’lstria prescriverà col re
golamento disposizioni più dettagliate sull’ammini
strazione dei territori di caccia, sull’esame di cac
cia e sulle condizioni per l’esonero dall’esame di 
caccia, sull’affitto dei territori di caccia dati alle 
famiglie di caccia e sulla stipulazione dei contratti 
per i territori di caccia, sul piano di caccia, sulla 
tenitura dell’evidenza, della statistica e del catasto.

II Consiglio per l'agricoltura del Comitato po
polare circondariale dell’lstria è autorizzato ad 
emettere all’occorrenza disposizioni più dettagliate 
per l’applicazione delle altre norme del presente 
decreto.

Àrt. 44
Coll’entrata in vigore del presente decreto so

no abbrogate tutte le disposizioni in contrasto col 
medesimo.

Art. 45

11 presente decreto entra in vigore col giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

11 segretario: M presidente:

f.to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

107
In base all’ordine del Comandante il Distac

camento dell’AJ nel TLT del 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CR
LN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popo
lare Regionale per l ’Istria del 20 febbraio 1947 il 
Comitato popolare circondariale dell’lstria emette 
il seguente

D E C R E T O

SULLA DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLE MA
LATTIE CONTAGIOSE E SUI PROVVEDIMENTI 
PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO 

LE MALATTIE CONTAGIOSE

.Art. 1

Per la sicurezza della sa lu tere i popolo e per 
un’efficace lotta contro le malattie contagiose vie

ne introdotta la denuncia obbligatoria di tutti i casi 
accertati delle seguenti malattie contagiose:

1) peste (Pestis)
2) colera (Cholera)
3) febbre gialla (Febris flava)
4) vaiuolo (Variola vera)
5) tifo petecchiale (Typhus exanthematicus)
6) febbre ricorrente (Febris recurrens)
-7) tifo addominale (Typhus abdominalis)
8) paratifo (Paratyphus)
9) dissenteria (Dysenteria)

10) scarlattina (Scàrlatina)
11) difterite (Dyphteria)
12) meningite epidemica (Meningitis epidemica)
13) morbillo (Morbilli)
14) pertosse (Pertussis)
15) encefalite letargica (Encephalitis letargica)
16) eresipela (Erysipilas)
17) tetano (Tetanus)
18) morva (Malleus)
19) carbonchio (Anthrax)
,20) lebbra (Lepra)
21) febbre maltese e malattia Bang (Brucellosis)
22) idrofobia (Lyssa)
23) lepfospirosi iferoemoragica (Lepfospirosis)
24) tularemia (Tularemia)
25) poliomielite acuta (Poliomyelitis acuta)
26) febbre puerperale (Febris puerperalis)
27) kala azar (Kala azar)

Bisogna denunciare inoltre tutti i casi di malat
tie contagiose elencate nel comma precedente che 
ven;ssero accertati in seguito all’atto di visita epi
demiologica.

Art. 2

E’ necessario denunciare pure i casi sospetti 
di peste, colera, febbre gialla, vaiuolo, tifo petec
chiale, febbre ricorrente, tifo addominale, paralifo 
e dissenteria.

Art. 3

Il consiglio per la sanità e l’assistenza sociale 
del Comitato popolare circondariale dell’lstria può 
prescrivere la denuncia obbligatoria anche di al
tre malattie contagiose oltre a quelle elencate nel- 
l’art. 1 del presente decreto.

Art. 4

Il medico deve denunciare immediatamente 
tutti i casi di malattie contagiose che egli avesse 
constatato (art. 1), nonché tutti i casi sospètti di 
malattie contagiose (art. 2) e ciò su un apposito 
modulo da trasmettersi all'ispezione sanitaria del 
competente comitato popolare distrettuale, facen
do un tanto già in base alla diagnosi clinica e sen
za attendere l’esito dell’esame di laboratorio.

Tutti i casi accertati o sospetti di tifo petec
chiale e tifo addominale devono essere denunciati 
per telefono o telegrafo anche al Consiglio per la 
sanità e l’assistenza sociale del Comitato popolare 
circondariale dell’lstria.

Art. 5

La persona per la guale è stato accertato di 
essersi ammalata d i, pçste, colera, febbre gialla, 
vaiuolo,! i tifo petecchiale,, febbre ricorrente, tifo ad
dominale, paratifo, dissenteria, scàrlatina, difterite,
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meningite, tetano, morva, carbonchio, lebbra, feb
bre maltese, idrofobia, leptospirosi, tularemia e po
liomielite acuta, dev’essere ricoverata in ospedale 
per la relativa cura.

II Consiglio per la sanità e l’assistenza sociale 
del Gomitato popolare circondariale dell’Istria ha 
però la facoltà di ordinare l’isolamento obbligato- 
rio delle persone ammalatesi di altra malattia con
tagiosa oppure il loro ricovero obbligatorio in ospe
dale per la relativa cura.

Art. 6
Fino a quando l’ammalato non sia stato rico

verato in ospedale bisogna isolarlo in un apposito 
ambiente, separato da altre persone con cui egli 
vive in comunità nella casa. 11 medesimo trattamen
to bisogna adottare anche nel caso in cui l’amma
lato non venga ricoverato in ospedale.

11 medico che ha constatato la sopravvenienza 
di una malattia contagiosa oppure sospetti trattarsi 
di malattia contagiosa deve dare istruzioni ai con
viventi in casa coirammalato sul come prevenire 
la malattia contagiosa.

Art. 7

Non appena allontanato l'ammalato dalla casa
o da altro ambiente in cui era degente bisogna 
procedere alla disinfezione degli oggetti e degli 
ambienti. Se non sia possibile allontanare l’amma
lato dalla casa, gli oggetti e gli ambienti vengono 
disinfettati durante la malatt a e dopo la malattia.

Nel modo analogo si prevvederà a tutto il ne
cessario per procedere alla distruzione degli in
setti e ratti.

Arf. 8

Le persone che hanno superato la malattia 
contagiosa acuta come pure le persone sane, di 
cui si sospetti poter esse trasmettere microbi con
tagiosi, devono essere sottoposte all’esame conti
nuo nei laboratori fino a quando non sia stata ac
certata l’assoluta assenza di microbi contagiosi. 
Per questo periodo di tempo dette persone si tro
vano sotto la sorveglianza medica.

Allo scopo di accertare la provenienza della 
malattia contagiosa può venir ordinata anche la 
visita di singole persone o gruppi di persone, assi
curandosi così che queste persone non avessero 
da portare microbi contagiosi.

Art. 9

Allo scopo di prevenire la propagazione delle 
malattie contagiose può venir ordinato per un de
terminato periodo di tempo l’isolamento delle per
sone che sono state a contatto cogli ammalati di 
malattie contagiose (quarantena) e la loro sotto
missione alla sorveglianza medica.

Se le persone, isolate in base al comma pre
cedente, godono J’assicurazione sociale spettano 
a loro tutti i diritti derivanti dall’assicurazione so
ciale analogamente agli ammalati.

Art. 10

Allo scopo di prevenire malattie contagiose a- 
cüte è obbligatoria la vaccinazione contro il vaiuo-

lo, la difterite e il tifo petecchiale. Il consiglio per 
la sanità e l’assistenza sociale del Comitato po
polare circondariale dell’Istria può prescrivere la 
vaccinazione anche contro altre malattie conta
giose.

Art. 11

Allo scopo di prevenire e combattere malattie 
contagiose acute vengono sottoposti alla sorve
glianza medica:

1) i generi alimentari, gli impianti per la forni
tura dell’acqua, i locali e gli oggetti impiegati per 
il trattamento di generi alimentari, come pure le 
persone addette a tali lavori;

2) gli edifici ed ambienti in cui trova alloggio
o si raduna temporaneamente un numero maggiore 
di bambini o gioventù;

3) gli alberghi, i locali, le pensioni, gli alloggi 
comuni ed altri edifici ed ambienti in cui alloggiano 
insieme più persone non appartenenti alla medesi
ma famiglia;

4) i mezzi- di trasporto, gli edifici ed obiettivi;
5) le costruzioni e l’impiego di obiettivi di co

struzione. come' pure la messa in esercizio di fab
briche, officine e di altri locali di lavoro.

Art. 12 i

Le malattie contagiose degli animali trasmissi
bili anche all’uomo si combattono e prevengono in 
collaborazione degli organi veterinari. Gli organi 
veterinari e sanitari devono regolarmente infor
marsi reciprocamente se nella loro circoscrizione 
si manifestino tali malattie.

Arf. 13

Tutti gli organi pubblici devono collaborare e 
prestare assistenza nell’eseguire provvedimenti ne
cessari per la lotta contro le malattie contagiose.

Tutti gli abitanti della circoscrizione del Cir
condario dell’Istria devono rispondere all’invito ed 
alle ordinanze emesse dai competenti organi sa
nitari per la prevenzione e la lotta contro le ma
lattie contagiose.

Arf. 14

Il medico che non denuncia il caso di malattia 
contagiosa di cui al 1 e 2 articolo o omette altro 
provvedimento epidemiologico sanitario prescritto 
dal presente decreto è punito con la pena pecu
niaria fino a 5.000 dinari.

Chi ostacola o impedisce la disinfezione, l’in
vio all’ospedale, l’isolamento, la vaccinazione op
pure non risponde aH’invifo ed all’ordinanza di cui 
al secondo comma dell’arf. 13 o omette altro prov
vedimento epidemiologico sanitario è punito con la 
pena pecuniaria fino a 10.000 dinari.

Le pene si pronunziano ai sensi del decreto 
sulle trasgressioni di data 10 dicembre 1951.

Arf. 15

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria è autorizzato a prescrivere 
con ordinanza:

a) disposizioni più dettagliate concernenti i 
provvedimenti per la prevenzione e la lotta con
tro le malattie contagiose degli animali trasmissibili 
all’uomo;



14 ANNO V - No. 14 PAG. 247

»er
či
la
a-

tie
e-

li-
er
le

lio
re

gi
io
si-

zi;
D-
5 -

1-
in
ni
r-
le

e

e.

d
I -

I -
I-

j ì

la

b) disposizioni più dettagliate concernenti la 
prevenzione e la lotta contro le malattie croniche 
(malattie '-encree, tubercolosi, tracoma, micosi cd 
altre);

c) aH’ocćorrenza anche altre disposizioni più 
dettagliate per l’applicazione del presente decreto.

Àrt. 16

11 presente decreto entra in vigore col giorno 
della sua pubblicazione Jiel Bollettino ufficiale.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

Il presidente, 

f.to Ernest Vatovec

Il segretario: 

f.to Petar Kraljević

108
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CR
LN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popo
lare Regionale per l ’Islria di data 20 febbraio 1947, 
il Comitato popolare circondariale dell’lstria emet
te il seguente

D E C R E T O

SULLA SECONDA INTEGRAZIONE DEL DECRE
TO SULL’ISTITUZIONE E COMPETENZA DELLA 
PUBBLICA ACCUSA PER IL CIRCONDARIO DEL

L’ISTRIA

Ari. 1

L’ultimo comma dell’art. 6 del decreto sulla 
modifica e completamento del decreto sull’istitu
zione e competenza della Pubblica accusa per il 
Circondario dell’Istria di data 7 dicembre 1947 (Boll, 
uff. N. 1-34/48) viene integrato nel modo seguente:

«La richiesta per la tutela della legalità deve 
essere presentata entro un anno dal giorno della 
decisione passata in giudicato, se trattasi invece 
di gravi trasgressioni alle disposizioni legali vigenti 
anche dopo trascorso il predetto fermine.«

Ari. 2

Il presente decreto entra in vigore col giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

Il .presidente:

’f.fo Ernest Vatovec

II segretario: 

f io  Petar Kraljević

109
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento deH’ÀJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
n relazione al decreto della Delegazione del CR
LN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947, il 
Comitato popolare circondariale deH’Istria emefte 
il seguente

D E C R E T O

SULLA MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL DE
CRETO SULL’ABOLIZIONE DELLE COMMISSIO
NI AGRARIE E SUL DIVIETO DI RIPRISTINO DE
GLI ABOLITI RAPPORTI AGRARI DI COLONATO 

E MEZZADRIA

Art. 1

ÀH’art. 2 del decreto suH’abolizione delle com
missioni agrarie e sul divieto di ripristino degli abo
lii rapporti agrari di colonato e mezzadria di data
18 luglio 1949 (Boll. uff. N. 3-18/49) segue il nuovo 
articolo 2 a) che dice:

»Chi abbandona il patrimonio assegnatogli in 
base alle disposizioni sulla regolazione dei rapporti 
agrari, perde il diritto su questo patrimonio.

Tale patrimonio diviene patrimonio popolare 
e sarà amministrato dal comitato popolare locale 
rispettivamente cittadino, nella cui circoscrizione 
esso si trova.

La relativa deliberazione verrà emessa dal 
competente consiglio distrettuale per l’agricoltura.

Avverso la deliberazione di ‘cui al comma pre
cedente è ammesso ricorso entro 30 giorni al co
mitato popolare distrettuale.«

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore col giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

Il presidente: 

f.to Ernest Vatovec

Il segretario: 

f.to Petar Kraljević

110
In.base aill’ordine del Comandante il Distacca

mento delI’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CR
LN per il Litorale Sloveno e del Comitato popo
lare regionale per l ’Isfria di data 20 febbraio 1947, 
il Comitato popolare circondariale dell’Istria emet
te il seguente

D E C R E T O

SULLA SECONDA INTEGRAZIONE DEL DECRE
TO SULLE RETRIBUZIONI DELLE PERSONE IN 
RAPPORTO DI LAVORO E D’IMPIEGO E DEGLI 

ALLIEVI IN ECONOMIA

Art. 1

L’art. 29 del decreto sulle retribuzioni delle per
sone in rapporto di lavoro e d ’impiego e degli al- ‘ 
lievi in economia (Boll. uff. N. 7-38/51) viene inte
grato nel modo seguente:

»Se i] lavoro viene interrotto senza colpa del- 
foperaio o impiegato oppure se viene ridotto il 
numero dei posti di lavoro, all’operaio rispettiva
mente impiegato viene assegnato altro corrispon
dente lavoro rispettivamente altro posto di lavoro 
nella medesima o in altra azienda.

Se alll’operaio rispettivamente impiegato non 
può venire assegnato altro lavoro rispettivamente
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altro posto di lavoro gli spetta il 70 % della sua 
ultima retribuzione normale fissata a tempo.

La retribuzione in base ail secondo comma del 
presente articolo liquiderà l’azienda stessa dal fon
do paghe fisse, per i mesi successivi invece l'am
ministrazione per la mano d’opera. L’azienda deve 
denunciare aH’amimmisfrazione per la mano d’opera 
ogni interruzione di lavoro che ha per conseguen
za il diritto ail 70 % di retribuzione ai sensi del se
condo comma del presente articolo. Ste la denuncia 
non viene fatta entro il mese in cui il lavoro è sfato 
interrotto, l’azienda deve continuare con la cor
responsione della retribuzione, tuttavia per un solo 
mese dopo trascorso quello in cui l’azienda ha de
nunciato l’interruzione del lavoro all’amiministrazio- 
ne per la mano d’opera.

Spetta ili diritto al 70 % della retribuzione a 
norma del secondo comma soltanto all’operaio ri
spettivamente impiegato che fino all’interruzione
de] lavoro era occupato ininterrottamente almeno 
per un anno oppure con interruzioni negli ultimi 
due anni almeno per venti mesi. Questo diritto non 
spetta ai lavoratori di stagione._ —— —-

L’operaio rispettivamente impiegato perde il 
diritto alla retribuzione di cui al secondo comma 
del presente articolo, se senza fondato motivo non 
accetta altro lavoro rispettivamente posto di lavo
ro corrispondente assegnatogli dalla azienda ri
spettivamente dall’organo competente per la me
diazione del lavoro.

11 rapporto di lavoro viene troncato immedia
tamente se l’operaio rispettivamente impiegato sen
za fondato motivo non accetta altro posto di.lavoro, 
al più tardi però col giorno in cui la correspon
sione del 70 % di retribuzione a norma del secondo 
e terzo comma del presente articolo venga passata 
aH’amministraziune per la mano d’ooera.

L’azienda è tenuta a denunc'are immediata
mente all’organo per la mediazione del lavoro i no
minativi e la capacità professionale di quegli ope
rai e impiegati che soverchiano nell’azienda in se
guito alla riduzione del numero dei posti di lavoro.

Sulle conseguenze legali che sorgono in segui
to all’interruzione del lavoro stagionale a fine sta
gione, verranno emesse apposite disposizioni.«

Art. 2

11 presente decreto entra in vigore col giorno 
della sua pubblcazione nell bollettino ufficiale, 
mentro Io si applicherà dal 1 novembre 1951 in poi.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

Il presidente: 

f.to Ernest Vatovec

li segretario: 

f.to Pelar Kraljević

111
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto 'délia Delegazione del CR
LN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popola

re Regionale per l’Isfria di data 20 febbraio 1947,. 
il Comitato popolare circondariale dell’Istria emet
te il seguente

D E C R E T O

SULLA SECONDA INTEGRAZIONE DFL 
DECRETO SULLE IMPOSTE

Art. 1

Il decreto sulle imposte (Bollettino ufficiale N. 
7-41/51] viene integrato come segue:

1) l’art. 13 aumenta di un nuovo, secondo com
ma, che dice:

»I soci delle cooperative agricole di produzio
ne vengono gravati deH’imposta sui terreni adia
centi alla casa a norma delle disposizioni degli art. 
4 e 6 del presente decreto, tuttavia l’imposta sul 
loro reddito derivante dai terreni adiacenti alla ca
sa viene commisurata in misura di 30 % inferiore 
rispetto alle relative aliquote d’imposta prescritte 
nell’art. 6 per gli altri agricoltori e concernerti il 
reddito derivante da lavori agricoli.«

Art. 2

Il presente decreto enlra in vigore col giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

Il segretario: Il presidente:

f.to Pelar Kraljević f.to Ernest Vatovec

112
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al decreto della Delegazione del CR
LN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare 
Regionale per l ’Isfria di data 20 febbraio 1947, il 
Comitato popolare circondariale deH’lstria emette 
il seguente

D E C R E T O

SULLA SECONDA INTEGRAZIONE DEL DECRE
TO SULLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI AD 

USO ABITAZIONE

Art. 1
Il decreto sulla manutenzione degli edifici ad 

uso abitazione di data 3 febbraio 1951 (Boll. uff. 
N. 2-6/51) integrato il 17 settembre 1951 (Boll, uff. 
N. 11-73/51) viene modificato come segue:

1) Il primo comma deH’art. 32 b) viene modifi
cato ed acguista il seguente tenore:

»I mezzi del fondo d’ammortamento degli edi
fici d’abitazione si accumulano col 70 % degli af
fitti versati, eseguiti dai proprietari rispettivamente 
amministratori degli edifici d’abitazione al più tar
di entro il 15 di ciascun mese sul conto bancario, 
a loro comunicato dal competente comitato popo
lare locale rispeftivamenle cittadino.«

2) Il secondo comma dell’art. 32 b) viene mo
dificato ed acguisfa il seguente tenore:
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»Sono esonerati dal versamento della quota 
d ’affitto per il fondo d’ammortamento i proprietari 
rispettivamente amministratori di case d’abitazione 
per una famiglia. Il comitato popolare può esone
rare dal versamento deH’affitto per il fondo d’am
mortamento anche i proprietari rispettivamente am- 
màn stratori delle case d ’abitazione a due famiglie, 
se provvedono alla regolare manutenzione dei ri
spettivi edifici d’abitazione, gli inquilini sono invece 
per la maggior parte parenti vicini. Il comitato po
polare può ordinare però ai proprietari delle case 
d’abitazione ad una famiglia di versare la prescrit
ta quota d’affitto per il fondo d’ammortamento e 
può revocare l’esonero fatto ai proprietari delle 
case d’abitazione a due famiglie se questi in so
stanza trascurano la manutenzione. Avverso que
sta deliberazione è ammesso ricorso entro otto 
giorni dal ricevimento della medesima al Consiglio 
per le costruzion», affari comunali e traffico.«

3) Il secondo comma dell’arf. 32 d) viene mo
dificato ed acquista il seguente tenore:

»H comitato popolare può dal fondo d’ammor
tamento concedere mutui ai proprietari degli edi
fici d’abitazione, i cui versamenti nel fondo d’am
mortamento non sono sufficienti per coprire le 
spese delle grandi riparazioi da eseguirsi agli edi- 
fic: e può altresì prendere a mutuo i mezzi del 
fondo d’ammortamento per la copertura delle spe
si inerenti ai lavori comunali d’abitazione. In nes
sun caso i mutui dal fondo d’ammortamento 
possono superare il 30 % del saldo attivo del ton
do d’ammortamento. I mutui devono essere resti
tuiti nel termine fissato dal contratto di mutuo, 
mentre tale termine non può oltrepassare anni cin
que.«

Àrt. 2

Il presente decreto entra in vigore col 1 ago
sto 1951.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

Il segretario: Il presidente:

f.to Petar Kraljević fio  Ernest Vatovec
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In base all’ordine del Comandante il Distacca
mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione a] Decreto della Delegazione del CR- 
LN per. il Litorale Sloveno e del Comitato Popo
lare Regionale per l’Istria di data 20 febbraio 1947 
il Comitato popolare circondariale dell’Isfria ema
na il seguente

D E C R E T O

SULL’EMENDAMENTO DEL DECRETO SULLA 

COMPILAZJONE E L’ESECUZIONE DEL BILANCIO 

-  DI PREVISIONE

Art. 1

L’art. 11 del decreto sulla compilazione e l’ese
cuzione del bilancio di previsione del 3 febbraio
1951 (Boll. uff. N. 2-5/51) viene emendato ed ac
quista il seguente tenore:
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»L’anno di previsione e finanziario s’inizia col
1 gennaio e termina col 31 dicembre. Tutte le ob
bligazioni sorte entro il 31 dicembre devono essere 
liquidate entro questo ternane. Ne fanno eccezione 
le obbligazioni d’investimento, per le quali il Co
mitato esecutivo del Comitato popolate circonda
riale dell’lstria emetterà le necessarie istruzioni.«

Àrt. 2

Il presente decreto entra in vigore col giorno 
della sua pubbilacizone nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

Il segretario: Il presidente:

f.to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec

114
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento dell’A) nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al Decreto della Delegazione del CR- 
LN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popo
lare Regionale per listria di data 20 febbraio 1947 
il Comitato popolare circondariale dell’Isfria ema
na il seguente

D E C R E T O

SUI GIORNI FESTIVI

Art. 1

Nel territorio del Circondario dell'Istria i giorni 
festivi sono i seguenti:

a) tutte le domeniche;

b) 1 gennaio; 1 e 2 maggio; 29 e 30 novembre; 
oltre ai menzionati giorni festivi i distretti hanno 
facoltà di stabilire ancora un giorno festivo quale 
festività tradizionale nazionale;

c) 1 novembre; 25.dicembre.

Art. 2

Nei giorni festivi non si lavora di regola negli 
uffici pubblici, cooperativistici e privati, nelle azien
de, enti ed economie; in tali giorni viene svolto so
lamente il lavoro necessario per impedire l’arresto 
del lavoro normale e del lavoro urgente ed indif
feribile.

Àrt. 3

Se uno dei giorni festivi indicati al punto b) 
deH’art. 1 non cade nel giorno di riposo settima
nale, gli operai hanno diritto al salario loro spet
tante per il normale orario di lavoro della giornata 
lavorativa, sebbene in quel giorno non hanno la
vorato. Se invece in tal giorno hanno lavorato, 
spetta a loro ancora l’aumento del 50 % del salario 
per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Se invece tale giorno festivo cade nel giorno 
di riposo settimanale, il diritto al salario non spetta 
agli operai che in tale giorno non hanno prestato 
il lavoro. Qualora però in tale giorno avessero la- 
vorato, spetta a loro il diritto al salario per la gior
nata lavorativa col relativo aumento.
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Art. 4

E’ stabilito da apposite norme in quali catego
rie di aziende ed economie si lavora normalmente 
anche nei giorni festivi e come rimpiazzare ai di
pendenti pubblici, agli impiegati ed operai i gior
ni festivi in cui essi hanno lavorato, in quanto per 
il lavoro prestato nei giorni festivi non siano sfati 
ricompensati a norma dell’art. 3.

Art. 5

I trasgressori del presente decreto sono pu
niti con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari.

II procedimento amministrativo penale va di
retto a norma del decreto sulle trasgressioni di da
ta 10 dicembre 1951.

Art. 6

11 Consiglio economico del Comitato popolare 
circondariale dell’Istria è autorizzalo ad emettere 
disposizioni più dettagliate per l’applicazione del 
presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore col giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale. 
Contemporaneamente vengono abrogate tutte le 
disposizioni in contrasto col presente decreto.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

II segretario: . Il presidente:

f.to Peiar Kraljević f.to Ernest Vatovec

115
In base all’ordine del Comandante il Distacca

mento dell’AJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed 
in relazione al Decreto della Delegazione del CR
LN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popo
lare Regionale per l’istria di data 20 febbraio 1947 
il Comitato popolare circondariale dell’lslria ema
na il seguente

D E C R E T O

SULL’JNTEGRAZIONE DEL DECRETO SULLA 
PROCLAMAZIONE DELLA COSTRUZIONE DEL 
GINNASIO CROATO Di BUIE A OPERA DI PUB

BLICA UNITA’

Art. 1

All’art. 2 del decreto sulla proclamazione del
la costruzione del ginnasio croato di Buie a opera 
di pubblica utilità (Boll. uff. N. 6-51/49) viene ag
giunto un nuovo comma che dice:

»L’estensione dei terreni necessari per la co
struzione comprende anche i seguenti terreni che 
nei summenzionati documenti non sono compresi: 
le particelle 1150/1 e 1150/2 proprietaria Cristofi 
Maria e la particella 1147/2 proprietarie Crevato 
Maria e Nives.«

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore immediata
mente.

Capodistria, 10 dicembre 1951.

II segretario: Il presidente:

f.to Petar Kraljević f.to Ernest Vatovec
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S O M M A R  I O:

P R E S C R IZ IO N I D E L  C O M IT A T O  E S E C U T IV O  D E L  C P C I

116. Ordinanza sul censimento d e l bestiame, pollame, alveari, 
aliberi fruttifeni e v it i  nel C.ircomidario dellTstria.

117. O rdinanza sulla chiusura della gestione secondo- i l  b ilan 
cio. >di previsione pe,r l ’ainnoi 1951.

1Ì8. Decisione sulla proclamazione del palazzo Besengbi di Isola 
a obiettivo di particolare valore culturale, artistico e 
storico.

D E C IS IO N I D E L  D IR E T T O R E  D E L L A  P T T
119 Decisione N.roi 3 suH’em'issione della serie occasionale di 

francobolli in occasione della settimana della Croce Rossa.

120. Decisione N .ro  4 suiremissiome della serie occasionale di 
francaboli in  occasione del Festival della cultura itar- 
liana.

121. Deaisione N .ro  5 sull’emissione del francobollo occasionale 
,in occasione del Festival della cultura croata.

1.22. Decisione N .ro  6 suÜ’emissiome del francobollo occasionale 
in  occasione del Festival della cultura croata.

V E R B A L E  D E L L A  IV . S E S S IO  N E  O R D IN A R IA  D E L  C P C I. 

C O M U N IC A Z IO N I.

Prescrizioni del Comitato Esecutivo del CPCI

116.
In base aH’art. 1 del decreto del Comitato po

polare circondariale delTIstria del 3 agosto 1947 
sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo di 
emanare decreti ed ordinanze nel campo econo
mico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare 
circondariale dell’Islria emana la seguente

ORDINANZA

sul censimento del bestiame, pollame, alveari, 
alberi fruttiferi e vili nel Circondario dell’Istria

Art. 1

Pfçr accertare lo stato numerico del bestiame, 
pollame, alveari, alberi fruttiferi e viti verrò effet
tuato nel Circondario dell’Istria nel periodo dal 1 
al 10 febbraio 1952 ij censimento del bestiame, .pol
lame, alveari; alberi fruttiferi e viti esistènti al 31 
gennaio 1952.

Ari. 2

Il censimento comprende:
a) tutte le economie agricole pubbliche, co.- 

operativisfiche e private (poderi, economie ecc.),
b) tutte te istituzioni pubbliche, cooperativisti

che e sociali e le organizzazioni che non sono orga
nizzate nel sensq dj produttori agricoli e che pos
seggono bestiame, pollame, alveari, alberi frutti
feri ,o viti, t, =. . ....

CJ tutte ile economie domestiche dei non agri
coltori che tengono bestiame, pollame, alveari, 
alberi fruttiferi o viti.

Sono esclusi dal censimento il bestiame, pol
lame e alverj di proprietà dell’Armo ta Jugoslava 
nonché il bestiame che si trova nel Circondàrio 
dell’Istrié solamente per svernamento.

Ari. 3
1 preparativi, l'organizzazione e l’effettuazione 

del Censimento saranno dirette dall'Ufficio per la

statistica e l’evidenza presso il Comitato popolare 
circondariale deH’Istria e precisamente tramite le 
commissioni per il censimento del bestiame, pol
lame, alveari, alberi fruttiferi e viti.

Per il censimento del bestiame, pollame, al
veari, alberi fruttiferi e viti vengono consfituite 
delle commissioni di censimento distrettuali e lo
cali (cittadine).

Le due commissioni distrettuali vengono costi
tuite presso le segreterie dei comitali esecutivi 
distrettuali e vengono nolminate dal comitato ese
cutivo del comitato popolare distrettuale entro tre 
giorni daH’emanaziòne della presente ordinanza.

Le commissioni locali (cittadine) vengono costi
tuite presso d comitati popolari locali (cittadini) 
entro tre giorni dall’emanazione della presente 
ordinanza. I membri delle commissioni stesse ven
gono nominati dai comitati popolari locali (citta
dini).

Membri delle commissioni di censimenti distret
tuali sono;

a) il delegato per l’agricoltura quale presidente 
della commissione di censimento distrettuale,

b) il capo deH’ufficio distrettuale per la sta
tistica e l'evidenza quale segretario della com
missione,

c) 11’agronomo distrettuale quale membro della 
commissione,

d) il direttore cìel fondo dsitrettuale per la 
meccanizzazione quale membro e

e) il rappresentante del comitato distrettuale 
del Fronte popolare giiàle membro.

1 itiembri delle commissioni locali (cittadine) 
sono:

a) il presidente della commissione è il presi
dente dell comitato popolare locale (cittadino),

b) il segretario delila commissione è il segre
tario del comitato popolare locale (cittadino),

c) a uri membro della commissione venga no-
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minato un membro del comitato, che sarà respon
sabile per l’agricoltura,

di a un membro della commissione venga no
minato un rappresentante della cooperativa o del 
podere che è patrimonio popolare,

e) a un membro della commissione venga no
minato un rappresentante del comitato locale del 
Fronte popolare.

Art. 4

Esecutori diretti di detto censimento saranno 
le persone (addetti al censimento), nominate e de
legate per tale scopo dal comitato esecutivo del 
comitato popolare distrettuale.

Gli addetti al censimento devono serbare il se- 
segreto d’ufficio per tutto guanto loro venissero a 
conoscenza neH’adempimento di tale attribuzione.

Art. 5

I proprietari e possessori rispettivamente am
ministratori di economie menzionate all’art. 2 della 
presente ordinanza sono tenuti a fornire dati 
esatti su tutti i quesiti richiesti dal modulo di cen
simento, garantendone la veridicità.

Àrt. 6

Chi intenzionalmente rende impossibile il cen
simento o si rifiuta di fornire datj che dovrebbe 
fornire o fornisce dati non veritieri o in altro modo 
ostacola il censimento, viene punito per trasgres
sione con la pena peeuniaria fino a 10.000 dinari.

Con la stessa pena vengono puniti gli addetti 
al censimento o gli altri collaboratori che con il 
proprio lavoro negligente o incosciente nel cen
simento fanno si che il medesimo risulti incom
pleto o che il rilievo di dati diventi inesatto.

II procedimento penale-amministrativo viene di
retto secondo le disposizioni de! decreto sulle 
trasgressioni del 10 dicembre 1951.

Àrt. 7

I necessari moduli e le istruzioni per l’effettua
zione del presente censimento vengono emanate 
dall’Ufficio per la statistica e l’evidenza presso il 
Comitato popolare circondariale dell’lstria.

Art. 8

. Le spese, per l'effettuazione del presente cen
simento vanno a carico del bilancio di 'previsione 
del Comitato popolare circondariale dell’lstria.

La presente ordinanza entra iìn vigore Col giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 15 dicembre 1951.

F. f. il segretario: - Il presidente:

f. to Alfonz Dolher f. to Julij Beltram

117.
In base all’ari. 11 del decreto suite compila

zione e sull’esecuzione del bilancio di previsione 
il Comitato esecutivo del Comitato popolare cir
condariale dell’lstria emette la seguente

o r d i n a n z a

sulla chiusura della gestione secondo il bilancio 
di previsione per l’anno 1951

Art. 1

I crediti approvati con il bilancio di previsione 
per l’anno 1951 vengono revocati (estinti) col 31 di
cembre 19 1. Con tale data i mandanti chiudono la 
gestione secondo il bilancio di previsione e non 
possono più effettuare pagamenti dai mezzi del 
bilancio di previsione.

Art. 2

Gli ordini di pagamento (assegni sul bilancio di 
previsione) emessi nel mese di dicembre 1951 de
vono dai mandanti venir presentati per il paga
mento alla Banca d’Isiria rispettivamente alla sua 
filiale, presso la quale si trova l’apertura di cre
dito del bilancio di previsione e ciò non oltre il
31. XII. 1951. La Banca d’Istria rispettivamente la 
sua filiale non deve pagare gli ordini (assegni sul 
bilancio di previsione) che ad essa venissero pre
sentati dopo tale termine.

Art. 3

Per il pagamento e la liquidazione dei lavori 
d’investimento già eseguiti, per le prestazioni e le 
forniture, le aziende economiche amministrate dai 
collettivi di lavoro devono presentare entro il 20 
dicembre 1951:

a) tutti i propri crediti per lavori e forniture di 
carattere d’investimento (conti, situazioni) per il pa 
gamento alle altre aziende economiche, agli uffici 
ed enti pubblici che dispongono di crediti di inve
stimento approvati;

b) alle competenti delegazioni per le finanze 
(organi finanziari) per la rifusione a carico dei cre
diti d’investimento tutte le spese di carattere d ’in
vestimento, per le quali vennero addebitati i loro 
mezzi ordinari d’esercizio. Condizione per la rifu
sione è, che le spese stesse siano approvate dal 
piano degli investimenti e che per la loro rifusione 
siano a disposizione crediti liberi (non esauriti). 
Alle domande per la rifusione devono venir alle
gati documenti di pagamento originali, per gli in
vestimenti invece nel proprio esercizio le aziende 
devono allegare alla domanda per la- rifusione le 
fatture interne.

Art. 4

Contrariamente alle disposizioni degli articoli 1 
e 2 della presente ordinanza, le aziende di costru
zione e di montaggio devono trasmettere al più 
fardi entro il 20 gennaio 1951 èlle aziiende econo
miche, agli uffici ed enfi .pubblici ile situazioni di 
rendiconto con lo stato dei lavori al giorno 31 di
cembre 1951 e ciò per i lavori eseguiti nel mese 
di dicembre'1951. La Banca d’istria però può pa

gare
naio

La
della

119.
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gare gli ordini per iali lavori non olire il 31 gen
naio 1952.

Ari. 5

Le aziende economiche amhiinisiraie dai collet
tivi di lavoro e le aziende delle organizzazioni so
ciali devono trasmettere i conti [fatture) per for
niture e prestazioni effettuate entro il 20 dicembre 
1951 e che non sono di carattere d’investimento, 
agli uffici ed enti publici entro il 23 dicembre 1951. 
Le forniture e prestazioni effettuate nel periodo dal 
20 al 31 dicembre 1951 nei limiti dei crediti appro
vati devono venir fatturate nel modo che il loro 
pagamento per mezzo della Banca d’Istria possa 
venir effettuato entro il 31 dicembre 1951.

Art. 6

Le trasgressioni alle disposizioni della presente 
ordinanza vengono punite a sensi del decreto sulle 
trasgressioni finanziarie del 10 dicembre 1951.

Àrf. 7

La presente ordinanza entra in vigore col giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodisfria, li 15 dicembre 1951.

F. f. il segretario: 11 presidente:

f. to Alfonz Dolher f. to Julij Beltram

118.

In base al decreto del Comitato regionale di li
berazione nazionale di data 29 maggio 1945, il Co
mitato esecutivo del Coimitato popolare circonda
riale deH’Istria emette la seguente

d e c i s i o n e

Il palazzo Besenghi di Isola, come pure la bi
blioteca, l’archivio e l’inventario appartenenti al 
medesimo vengono 'proclamati a obiettivo di par
ticolare valore culturale, artistico e storico e come 
tali preservati.

2) Il Comitato popolare cittadino di Isola é auto
rizzato a prendere i necessari provvediménti per 
l'esecuzione del punto precedente, per cui deve 
tener confo delle istruzioni specifiche che ad esso 
impartirà il Consiglio per l’istruzione e la cultura 
del Comitato popolare distrettuale di Capodistria e 
la Società storiografica in Capodistria.

3) La presente decisione entra in vigore imme

diatamente.

Capodisfria, li 15 dicembre 1951.

F. f. il segretario: Il presidente:

f. to Alfonz Dolher f. to Julij Beliram

Decisioni del direttore della PTT

119.

D E C I S I O N E  N.ro 3

SULL’EMISSIONE DELLA SERIE OCCASIONALE 
Dì FRANCOBOLLI IN OCCASIONE DELLA 

SETTIMANA DELLA CROCE ROSSA

In occasione della settimana della Croce Ros
sa nel Circondario deH’Istria verranno mfessi in cir
colazione, su approvazione deH’A'MA], francobolli 
soprasfampati della Croce Rossa della RFPJ.

Il disegno sui due francobolli rappresenta la 
bandiera della Croce rossa sorretta da due mani. 
La parte superiore del francobollo porta lo soritto 
«Nedelja Crvenog Krsta 1951» in caratteri cirillici, 
nella parte inferiore invece l’indicazione del valore 
«0.50» e «FNR Jugoslavia». ’

Il francobollo segnatasse porta ancora l’indi— 
.cazione «porto» in caratteri latini e ciò nella parte 
destra tra la bandiera e la mano.

Il francobollo ordinario è stampato in blu, il 
segnatasse in verde, l'indicazione della croce rossa 
è in ambidue i francobolli di colore rosso.

Verranno fatti stampare e imessi in circolazione 
25;000 francobolli ordinari e 12.000 francobolli se
gnatasse.'

La soprastampa dei francobolli è sfata ese
guita nella Tipografia della Ljudska pravica di 
Ljubljana. Questi francobolli si troveranno in ven
dita e saranno di uso obbligatorio guali francobolli

di soprafassa per la settimana della Croce Rossa 
dal 7 al 14. X. 1951.

N.ro 1839-51 II direttore della PTT:

6. X. 1951 _____  f. to Košuta Jože

120.

D E C I S I O N E  N.ro 4

SULL’EMISSIONE DELLA SERdE OCCASIONALE 
DI FRANCOBOLLI IN OCCASIONE DEL 
FESTIVAL DELLA CULTURA ITALIANA

In occasione del Festival della cultura italiana 
in Capodisfria che avrà luogo dal 21 al 28. X. 1951, 
è permessa su approvazione dell’AMAJ l’emis
sione di francobolli da 5, 10 e 20 dinari.

L’emissione di francobolli comprende i se
guenti quantitativi e colori:

34.000 pezzi da 5 dinari di colore ultramarino. 
La parte superiore del francobollo porta lo scritto 
in lingua italiana «Rassegna Culturale Unione Ita
liani 21—28. X. 1951». La parte inferiore porta Io 
scritto «STT VUJA». NeH’angoIo superiore sinistro 
è indicato il valore di 5 dinari, nell'angolo destro 
inferiore sull’effige di P. P. Vergerio sta lo scritto 
«P. P. Vergerio }r.», Tra il quadro del francobollo 
e ]a sua parte dentellata nelPangolo sinistro sta 
la firma del tipografo Krošelj.

35.000 pezzi da 10 dinari di color violetto con
• gli stessi scritti del francobollo da 5 dinari, con la
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sola differenza che nell’angolo sinistro superiore 
vi è indicato il valore di 10 dinari.

36.000 pezzi da 20 dinari di colore grigio-mar
rone con gli stessi scritti del francobollo del primo 
e del secondo valore, con la sola differenza che 
nella parte sinistra superiore vi e indicato il valore 
di 20 dinari.

I francobolli sono stampati nella Tipografia della 
Ljudska pravica di Ljubljana su fogli da 50 pezzi 
in offset, l’istituto di conio monete di Belgrado ha 
eseguito invece l’ingommafura e la perforazione.

La perforazione è di 12 1/2. 1 francobolli sa
ranno in vendita presso tutti gli uffici postali del 
Circondario deH’lstria dal 21 al 28. X. 1951 e rimar
ranno in circolazione fino a tutto il 31. XII. 1951.

N.ro 1840-51 II direttore della PTT:

20. X. 1951 f. to Košuid Jtiže

121 .

D E C I S I O N E  N.ro 5
SULL’EMISSIONE DEL FRANCOBOLLO OCCA

SIONALE IN OCCASIONE DEL QUARTO 
CENTENNARIO DEL LIBRO SLOVENO•

Pier la celebrazione‘a Capodistria del quarto 
centennarìo del libro sloveno, la Direzione della 
PTT su approvazione dell’AMAJ N.ro 2001-994 del
2. X. 1951 ha emesso il francobollo jugoslavo di 
«Trubar» con la soprasfampa «STT VUJA».

La serie di questi francobolli consta, di un fran
cobollo di un solo valore e cioè:

il francobollo da 10 dinari di colore marrone 
chiaro con l’effige di Trubar e con lo scritto in ca
ratteri latini «Slovenska knjiga», con l’indicazione 
«1551 — 1951» e con la dicitura fina fatta a cerchio 
«Primož Trubar». Sotto l’effige è riporiato il va
lore in due. posti del quadrato e tra questi lo scrit
to in caratteri latini «FNR Jugoslavija». Nella parte 
inferiore sta ancora la soprastampa di color blu 
«STT VUJA».

II francobollo è stampato e soprastampato nel
l’Istituto di conio monete di Belgrado nell'edizione 
di 35.000 pezzi. Il francobollo sarà in vendita dal 
4 all’ì 1 : XI. l#5l e ritnarrà iti circolazione fino a 
tutto 11 3t. Xit. 1951.

N.tó 1904-51 lì direttore della PTT :

3. XI. 1951 1. to Kostila Jdže

122 .

D E C I S I O N E  N.rÖ 6

SULL’EMISSIONE DEL FR A N C O B O LLO  O C C A 
SIONALE IN O C C A S IO N E  DEL FESTIVAL DELLA 

C U LTU D A  C R O A TA

ber la celebrazione del Festival della cultura 
croata nel Circondario dell’(stria, là Dilezione delta 
P TT  su approvazióne déirAMA] N.to 2001-904 <fèl
2. X. 1951 ha emésso il francobollo jugoslavo di 
Marko Marulić pon la soprpstampu « S ÎT  VUJA».

La serie ar questi francobolli constđ di un fran
cobollo di un. solo valóre è .cioè:

il frđhedBBllo da Ì 2  dinari di colore verde 
sctìfO-grìpo coti l'fefficfe di Marko Matiifič e con

l’indicazione deH’anniversario «1450—1950». Sotto 
I’effige è riportato il valore e lo scritto «FNR Jugo
slavija».

Nella parte inferiore sta la soprasta'mpa di co
lore rosso «STT VUJA».

Il francobollo è stampato e soprastampato 
nell’Istituto di conio monete di Belgrado nell’edi
zione di 35.000 pezzi.

Il francobollo sarà in vendita il giorno 29. XI. 
1951 e rimarrà in circolazione fino a tutto il 31. 
XII. 1951.

N.ro 1904-51 II direttore della PTT:

3. XI. 1951 f. to Košuta Jože

VERBALE

della IVa Sessione ordinaria del Comitato popo
lare circondariale deH’Istria tenutasi il 17 settembre 

1951 nel Teatro di Capodistria.

Alle ore 9 il presidente Vatovec Ernesto apre la 
sessione e constata la presenza di 134 membri, 
giustificati assenti 19, ingiustificati assenti 29, dal 
ohè risulta che la sessione è in numero legale.

A verificatori del verbale sono proposti ed eletti 
ad unanimità: Vascotto Liliana, Pečarič Srečko e 
Pefretič Antonio.

Indi Elia Crollini a nome dei verificatori del ver
bale della seduta precedente riferisce che il ver
bale è compilato in modo dovuto e che le tradu
zioni sono conformi.

Il presidente Vatovec indi propone il seguente 
ordine del giorno:

1. relazione sull’esecuzione del piano e del bi
lancio di previsione per il periodo dal 1° gennaio 
fino al 31 luglio 1951;

2. relazione delia comlmissione legislativa sui 
decreti proposti dal Comitato esecutivo per l’ac- 
conglimento nella presente sessione;

3. proposte di nuovi decreti;
4. approvazione delle disposizioni economiche e 

fiianziarie emanate dal Comitato esecutivo in base 
airautofizzazione del 3 agosto 1947;

5. nomina dei membri del Consiglio per l’istru
zione e per la cultura del Comitato popolare cir
condariale deH’Istria;

6. varie.
L’öfdirte del giorno proposto è approvato ad 

ùnanimsrtà.
Prima di passare al punto 1, il presidente Bel- 

tfam rileva che venne omesso nell’ordine del gior
no il punto suj bilancio di previsione del Comitato 
popolare circondariale dell’lstria per il periodo dal 
1° agosto fino al 31 dicembre 195l menzionato negli 
inviti.

Ciò è avvenuto innànzifiitto per, niofivi di carat
tere tecnico irì quanto la delegazione per le finanze 
non ha poàrfo tempestivamente preparare il fnate- 
riale necessario, óltre 3  ciò si tratta soiafrtefite di una 
aggiunta al bilancio di previsione che potrà venir 
ftattdld nella sessióne succesiva.

II rriembro def corriitato Borisi propone che nel 
liìfuró vengano trasmessi! ai membri tutti i prò- 
qèftì e ciò spCcialnienle quando trattasi di acCo
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discussione.

La proposta è approvata ad unanimità.

Ad. 1

Gobbo Nerino riferisce sull’esecuzione del pia
no concernente il periodo dal 1“ gennaio al 31 lu
glio 1951.

Nella discusione su guesta relazione parla il 
dott. Kovačič Stanko sulla difesa contro i parassiti 
nell’agricoltura.

Medica Ermiinio spiega i motivi per i quali il 
distretto di Buie è rimasto solfo il piano ed indica 
le difficoltà del distretto stesso in relazione all’as
sistenza troppo esigua da parte deH’apparato cir
condariale.

11 dott. Eerfoglia Luciano spiega al membro di 
Isola che le voci concernenti il pane guasto non 
sono fondale. Sul problema del pane paria anche
il membro Lanza.

La discussione su guesta relazione chiude il 
presidente del Comitato esecutivo Beltram Julij, 
dopo di che la relazione è messa a votazione ed 
approvata ad unanimità.

Ad. 2

A nome della commissione legislativa riferisce 
Kolenc Črtomir di aver la commissione riveduto 
tutti i progetti dei decreti, proposti dal Comitato 
esecutivo per l’accoglimento nella sessione pre
sente e che la commissione sia pienamente d’ac
cordo su tutti i progetti, proponendo che gli stessi 
vengano approvati.

Ad. 3

a) Kolenc legge e motiva il progetto del de
creto sull’esecuzione dei lavori di investimento che 
viene approvato ad unanimità.

bt Kolenc legge e motiva il progetto del decreto 
sulla manutenzione degli edifici ad uso abitazione, 
che viene approvato ad unanimità.

c) Makovac legge e motiva il progetto del de
creto sulla costituzione degli organi di revisione 
che viene approvato ad unanimità.

d) Makovac legge e motiva il progetto del de
creto sulle imposte che viene approvato ad unani
mità.

e) Kolenc legge e motiva il progetto del decreto 
sull’autorizzazione data al Comitato esecutivo del 
Comitato popolare circondariale dell’Istria di sot
toporre singoli ramj di economia d’importanza 
pubblica aH’amiministrazione unica. I] decreto è 
approvato ad unanimità.

f) Kolenc legge e motiva il progetto del decreto 
suiremendamento del decreto sulle trasgressioni. Il 
decreto è approvato ad unanimità.

c) Kolenc legge e motiva il progetto del decreto 
suiremendamento del decreto sull’utile e sulla ri- 
partizione dell’utile nelle aziende economiche che 
viene approvato ad unanimità.

h) Valentie Fabio legge e motiva il progetto del 
decreto suiremendamento del decreto sulI’assicU

razione sociale degli operai e impiegati e delle 
loro faimiglie, che viene approvato ad unanimità.

i) Kolenc legge e motiva il progetto del decreto 
sull’integrazione del decreto sulle retribuzioni delle 
persone in rapporto di lavoro e d’impiego e degli 
allievi in economia. AI progetto stesso il membro 
Lanza osserva che si verificano in certe aziende 
delle difficoltà per la mancata esecuzione del piano 
di cassa.

Alla discussione su guesto problema prendono 
parte anche i membri Gobbo Nerino, Delise, Ko
lenc, l’aiutante del delegato per il movimento merci 
Lesjak ed il presidente del Comitato esecutivo 
Beltram, su di che viene deliberato che sul pro
blema stesso discuterà e deciderà il Consiglio per
il movimento merci. Indi il progetto del decreto 
messo ai voti viene approvato ad unanimità.

Ad. 4

Valentič Fabio legge il progetto della delibera
zione sull’approvazione delle ordinanze emesse 
dal Comitato esecutivo in base al decreto sull’auto- 
rizzazione del 3 agosto 1947. La deliberazione è 
approvata ad unanimità.

Ad. 5

Valentič Fabio legge la proposta sulla nomina 
dei membri del Consiglio per l’istruzione e la cul
tura del Comfafo popolare circondariale del- 
l’istria che viene approvata ad unanimità.

Ad. 6

Tra le varie espone il membro Obad Dušan il 
problema dei locali della scuola di Decani, su di 
che il presidente del Coimitato esecutivo Beltram 
propone che il problema stesso venga risolto dal 
Consiglio per l’istruzione e la cultura. La proposta 
è approvata ad unanimità.

Il presidente Vatovec dichiara chiusa la sessione 
alle ore 14.40. >

Il segretario:

F. to Petar Kraljević

Il presidente:

F. to Ernest Vatovec

Noi sottoscritti verificatori abbiamo esaminato il 
verbale e riscontralo compilato nel modo dovuto 
e le traduz'cni conformi.

F.to Vascotto Liliana F.to Pečarič Srečko

F. lo Petretič Anton

Comunicazioni
I  12/51/13

E D I T T O  D ’IN C A N T O  
li  giudizio distrettuale popolare di Pirano rende noto che 

il giorno 30 agosto 1951 ad ore 10 avrà luogo nella sala delle 
udienze del G iudizio stesso l ’incanto forzato 'delle realità c. t.' 2 
della P. T .  3128 di P irano (p. c. 3944/9 prato e 3944/5 e 3971 
sem iarborati) valutati a idinai-i 8.999.=L’offerta m inim a importa 
din. 6000.=A1 .di sotto di detta offerta la vendita non avrà luogo.

Giudizio  distrettuale popolare d i Pirano, li 2. 7. 1951.
R 480/51
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E D I T T O

Benedetti G uid o-G iorg iò  di Accorsio e di T ra n i M aria, 
nato a Piirano addi 21. 12. 1910 e già residente in Pirano, Via; 
S. Erm acora n r . .. 88, cam eriere m arittim o, ve n iva  nell’estate 
del 1940 m ilitarizzato e p a rtiva  a bordo del p. fo «S. G io rgio» 
da B a ri per T rip o li. A d d i 15 maggio 1941 il piroscafo incap
pava in  iun banco d i m ine ed affondava in uno a 16 persone 
dell’equipaggio. D a tale data non si ebbe p iù  notizie di Bene
detti G uido-G iorgio .

Essendoché i:n seguito a ciò sii devé suppone che ve rrà  a 
subentrare la  presunzione legale della morte del suddetto si 
inizia su ricorso del padre Benedetti Accorsio residente in 
P irano, V ia  S. Ermaicora 88, il procedimento per la  dichiara
zione di morte e nominasi allo stesso quale curatore il comp. 
Moonik Valentino in  Piramo.

Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a dair'e 
a questo G iud izio  oppure al d i lu i curatore non oltre il giorno 
13 gennaio 1952. Decorso tale term ine guesto G iudizio  deci 
derà sulla domanda cencornente la dichiarazione di morte.

E D I T T O
R  468/51

A d d i 26. 7. 1914 Alessio A ntonio fu Matteo e fu  Lucia  
Bosdachin, nato a Pirano addi 27. 2. 1885, m arittim o, già resi
dente in V ia  S. Giacom o n r. 42, veniva  chiamato alle arm i 
nell’ex esercito A . U .-Reggim ento 97 Fanteria e p artiva  per il 
fronte russo. Asseritamente veniva ferito in  Bucovina e m o riva
addi 8. 8. 1917.

Essendoché in seguito a ciò si deve supporre che l ’Alessio 
Antonio sia effettivamente m orto e che ve rrà  a subentrare la 
presunzione legale della sua m orte, viene avviata istanza della 
moglie Orliich M aria  in Alessio, residente in  P irano V ia  S. 
Giacomo nr. 42 il procedimento per la  dichiarazione d i m orte 
e nominasi allo stesso quale curatore il comp. M očnik Valen
tino da Pirano.

Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a darte 
a questo G iudizio  oppure al curatore non oltre l ’i l  gennaio 1952.

Trascorso il giorno 11 gennaio 1952 questo G iud izio  deciderà 
sulla domanda concernente la dichiarazione di morte.

G iu d izio  distrettuale popolare.

D E C IS IO N E

Nel registro ideile cooperative dii quesito Tribunale si accorda 
presso la Cooperativa agricola a g. 1. di Sicciole la trascrizione
dei seguenti cambiamenti:

Giorno della trascrizione: 23 novembre 1951.
In ibase all verbale dell’assemlblea generale ordinaria della 

nominata cooperativa dd. 10/6. 1951 si trascrive:
I  nuovi membri del consiglio d'amministrazione sono: Ruzzier 

Giovanni ìu  Cristoforo, Spildugola 122 —  vicepresidente, Poropat 
C u e rrin o  fu  Francesco, Castignol 58 —  segretario, Sincovìch 
A n tonio  fu M attia, Sicciole .  M a lin i 14, Paiggiaro Anturo di 
Crescenzio, Sicciole .  Molimi 17, Stokovaz G io va n n i fu  Ciacomo, 
Siciole 30, Sm erdu Paolo fu  Antonio, Cedola di Cicciole 6 ■—  
m em bri e isostinuti:

Abramic Libero e 
Spađairo Nicolo.

Viene trascritto il bilancio per l ’anno 1950.
Si cancellano i seguenti membri del consiolio d’amministra

zione:
Deigiusto Giuseppe fu Martino —  vicepresidente,
Sepie Gioconda —  segretario.
Fonda Giovanni,
Debernardi Antonio,
Rocco Elda,
Lovreciic Florian — membri e 

sostituiti:
Ruzzier Antonio e Delgiuìstó Giuséppina. —  Tribunale popo

lare circondariale capodistria, Hi 22. novembre 1951.

D E C IS IO N E

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si accorda 
presso la Cooperativa agricola di Portarase a g. 1. la trascrizione 
dei seguenti cambiamenti:

Giorno della trascrizione: 23 novembre 1951.

In base al verbale dell’assemiblea generale ordinaria della 
nominata Cooperativa «M. 1 fagilio 1951 si trascrive:

I nuovi melbiri del consiglio d’amministraizione sono:
Clun Antonio fu Antonio, Portorose 275 — cassiere,
Tence Josco di Giuseppe, Portorose 165,
Lamtier Pietro di Antonio, Portorose 289.

Poclen Luiigii di Giovainni, Portorose 118 — membri e sostituti: 
Crismain Giorgio fu Matteo,
Bigatto Umberto d i Giovanni.

Viene trascritto il bilancio per l'anno 1950.

Si cancellano i segueranitl membri del consiglio d’amministra
zione: ,

Debernardi 'Giovanni,
Ruzzier Giovanni,
Clun Antonio.

Sabadin Giuseppe — membri e sostituti:

Stocovaz Pietro e Bartole Giovanni. — Tribunale popolare 
circonda ri aale Capodistria, di 22 novembre 1951.

E D I T T O

Ravasini Antonio fu Antonio e fu pra.ico Antonia, nato 
a Sicciole il 1. 4. 1893 e già .residente iin Lonzano 98,i salinaro^ 
veniva  ailla fine della secondo guerra mondiale prelevato da 
ignoti e da allora non diede (più notizie d i se.

Essendoché iin seguito a ciò si deve supporre ohe verrà  
a subentrare la presunzione legale della morte, viene avviata 
dietro istainza della  m oglie Babiich V itto ria  la  (procedura allo 
scopo idi dichiarazione di m orte, e nominaisi allo stesso quale 
curatore il comp. M očnik Valentino in  Pirano.

Chiunque avesse notìzie isullo scomparso è inviato a darle 
a questo G iu d izio  oppure al curatore n o n  oltre i l  30 m arzo 1952.

Decorso tale term ine il G iu d izio  deciderà sulla domanda 
concernente la  dichiarazione idi m orte.

G iudizio  distrettuale popolare 

Pirano, l i  28. 12. 1951
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Invitiamo gli abbonati

a regolare il canone d’abbonamento 

ammontante a din 600.- per il 

Bollettino ufficiaie dell’anno 1952 

entro il 20 gennaio 1952.

I L  C A N O N E  D 'A B B O N A M E N T O  V A  V E R S A T O  A L L A  

B A N C A  D ’IS T R IA  A  F A V O R E  D E L  C O N T O  C O R R E N TE  

N.ro 1-900-96.

V E R R A ' SOSPESO L ’U L T E R IO R E  IN V IO  D E L  B O L L E T 

T IN O  U F F IC IA L E  A  C H I N O N  P R O V V E D E R E  A L  V E R S A 

M E N T O  IN  P A R O L A  E N T R O  I L  TE R M IN E  S U D D E TTO .

A M M IN IS T R A Z IO N E
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E dito re: Comitato Popolare Circondariale dell’lstria. —  Am m inistrazione e redazione a Capodistria. 
D irettore responsabile: Kolenc Č rto m ir, Capodistria. —  Stampato nella Tip ografia  «Ja d ra n », Capodistria.
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