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Premessa 

 

Il presente lavoro tende ad analizzare il rapporto sussistente 

fra lo Stato fascista e lo Stato corporativo, cercando di dare una 

risposta al problema che sta alla base di questo rapporto: fra que-

ste due realtà giuridiche vi è un’identità o esiste un equivoco 

d’interpretazione.  

Il principio corporativo, rinnovato mito che sintetizza ed e-

sprime orientamenti immanenti nella coscienza umana, e le Cor-

porazioni, organi economici, politici e giuridici estranei sia 

all’economia liberale sia a quella socialista, insieme costituisco-

no l’asse motorio della vita economica di ogni nazione. 

Sono queste le motivazioni che ci hanno indotto ad analizza-

re questo istituto dall’antichità nel suo cammino storico ed i se-

gni lasciati in ogni epoca in cui è stato presente. La religione, 

l’etica, la politica, la morale, la giustizia, l’economia si fondano 

tutte su di una legge comune: l’associazione.  

Questa forma di aggregazione, che nel corso della storia e 

fra i vari popoli ha assunto aspetti e nomi diversi, nel periodo 

che in particolare andremo ad esaminare è denominata Corpora-

zione, pietra fondamentale del nostro moderno diritto del lavoro, 

che da tale periodo costituì una legislazione autonoma a difesa 

dei lavoratori. 

Dopo alcuni brevi, ma essenziali cenni storici sull’origine e 

sullo sviluppo delle corporazioni nelle antiche civiltà e nel me-

dioevo, la nostra indagine sarà focalizzata sul sistema corporati-

vo e sulle Corporazioni fasciste. 
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Le Corporazioni non sono state create ex novo dalla legge 5 

febbraio 1934, ma sono creature della Carta del lavoro, l’atto 

fondamentale del regime, datato 21 aprile 1927 e che sarà in se-

guito perfezionato ed integrato dalla legge sulle Corporazioni del 

5 febbraio 1934. Il tutto poggia i suoi pilastri sul sindacalismo, 

che tra le sue origini dalla legge 3 aprile 1926 sulla disciplina 

giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. 

Da ultimo verrà presa in esame la socializzazione delle im-

prese, uno degli ultimi atti del “Fascismo Repubblicano”, il pun-

to d’arrivo del progetto economico-sociale di Mussolini che, do-

po un ventennio e dopo l’esperienza corporativa, è affascinato 

dal ritorno alle origini instaurando con la Socializzazione, scatu-

rita dalla legge 12 febbraio 1944, una sorta di economia sociali-

sta nella Repubblica Sociale Italiana, un’ipoteca sul futuro, 

stroncata però nel dopoguerra dalle forze conservatrici attestate 

su proponimenti restauratori e di conservazione del sistema bor-

ghese, e ciò con la connivenza dei fautori del socialismo reale di 

ispirazione bolscevica.  

 

a - Sulle origini del diritto del lavoro 
 

Il diritto del lavoro, come realtà giuridica, nasce all’incirca 

con il fiorire del Fascismo in Italia a seguito di una presa di co-

scienza dell’importanza di riunire tutte le norme attinenti la ma-

teria in uno stesso campo giuridico per sé stante. Tale presa di 

coscienza si è avuta proprio grazie ad una serie di disposizioni 

legislative adottate nel periodo fascista, fra le quali un posto di 

particolare risalto spetta alla Carta del lavoro ed al Sistema Cor-

porativo da essa discendente. 
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I primi dibattiti sulla denominazione “Diritto del lavoro” di 

una disciplina giuridica sorsero negli anni Trenta in concomitan-

za con la creazioni del Diritto Corporativo, in seguito 

all’esigenza di organizzare una materia oramai costituita da nu-

merose norme di provenienza e natura differenti. La nuova di-

sciplina ha incontrato, sul nascere, notevoli difficoltà per riuscire 

ad ottenere una nozione universalmente condivisa, infatti molte 

sono state le conclusioni nozionistiche cui sono pervenuti stu-

diosi dell’epoca o successivi. 

Ad esempio Barassi, in una sua opera del 1930, ribadisce “la 

caratterizzazione prevalentemente privatistica della materia, da 

tenere separate dalla legislazione propriamente sociale e da quel-

la corporativa”
1
; mentre nel periodo post-corporativo ripropone-

va “il problema della definizione del diritto del lavoro, premet-

tendo come il suo contenuto dipendesse da un’operazione ‘coor-

dinamento sistematico’ di origine puramente dottrinale, (secon-

do il quale) il procedimento logico cui è informato finisce quindi 

con l’avere esattamente quei limiti che si propone lo studioso 

che, interprete delle norme giuridiche ne tenti un coordinamento 

logico”
2
. Rispetto al suo iniziale punto di vista, in contrasto con 

diversi altri autori che accettavano una nozione maggiormente 

estesa di diritto del lavoro (vale a dire comprendente anche nor-

me di diritto pubblico), il Barassi sostiene che “la zona centrale 

e fisionomica del diritto del lavoro rimane pur sempre la disci-

plina giuridica del ‘rapporto di lavoro’ che raffigura esclusiva-

mente il rapporto individuale  fra il datore di lavoro ed il singolo 

lavoratore a lui subordinato, senza peraltro escludere dalla trat-

                                                 
1 Barassi, Diritto del Lavoro e assicurazioni sociali, Milano 1930, pp. 5-38. 
2 Barassi, Il diritto del lavoro, Milano 1949, v. I, p. 12. 
3 Ibidem. 
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tazione anche quella altre norme (protettive del lavoratore, pre-

videnziali, di organizzazione sindacale) che rientrerebbero solo 

in una nozione ampia di diritto del lavoro, priva di una vera uni-

tà organica”
3
. Invece il Miceli

4
, il quale scrivendo in un’epoca di 

transizione a cavallo della Legge Rocco del 1926, afferma che 

“qualunque sia la natura che definitamente verrà assegnata al di-

ritto del lavoro, una cosa è certa che il diritto privato, se non lo 

abbraccia, lo penetra però in tutti i suoi meandri”. Riva Sanseve-

rino definisce il diritto del lavoro “come quella parte 

dell’ordinamento giuridico dei rapporti di lavoro e dei rapporti 

economici in generale, volta a disciplinare la prestazione di la-

voro o, più propriamente, il rapporto individuale di lavoro”
5
; 

dopo la caduta dell’ordinamento corporativo, anch’essa assume-

rà una nuova prospettiva sulla distribuzione della materia e 

sull’oggetto della sua disciplina, in particolare affermerà che il 

diritto del lavoro “può essere definito come la parte 

dell’ordinamento giuridico relativa alla organizzazione e 

all’azione dello Stato e delle associazioni professionali, in vista 

della tutela della classe lavoratrice in quanto tale […] e, in parti-

colare in vista della disciplina dei contratti di lavoro […]. Il di-

ritto del lavoro in senso stretto, pur restando nel diritto privato e 

avendo le sue norme essenziali nel codice civile, non manca di 

riflessi pubblicistici tanto che ad esso si addice il concetto di 

‘ordinamento di diritto privato di ordine pubblico’ del quale il 

nostro offre altre notevoli realizzazioni”
6
. 

                                                 
4 Miceli, La protezione del contraente debole nel diritto comune e nel diritto corpora-
tivo, in D. L., 1928, p. 238. 
 

5 Riva Sanseverino L., Lezioni di legislazione del lavoro, Padova 1934, p. 8 e ss. 
6 Riva Sanseverino L., Diritto del lavoro. Il contratto individuale di lavoro, Padova 

1949, pag. XII e ss.. 
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Tuttavia, prima di cominciare una trattazione sul diritto del 

lavoro (in particolare sul diritto corporativo), è fondamentale 

prendere in considerazione la fonti di questo specifico ramo del 

diritto e la sua evoluzione, riesaminando le vicende storiche 

dell’epoca precorporativa per ricostruire il dibattito politico-

dottrinale che precedette l’emanazione dei provvedimenti legi-

slativi in materia.  

Attualmente, l’art. 1 delle disp. prel. al cod. civ.
7
 elenca 

quelle che sono le fonti del diritto oggettivo comuni a tutti i rami 

giuridici e fa un preciso rinvio alla Costituzione per quanto ri-

guarda la loro sistemazione, secondo un criterio gerarchico o di 

competenza, nonché l’efficacia e la validità degli atti di cui è 

composta questa stessa sistemazione. 

Ma importante, come si è già accennato, è tenere presente 

tutta l’evoluzione storica del diritto del lavoro, la quale può es-

sere suddivisa in tre fasi
8
, che si intrecciano le une alle altre an-

che nel corso di stessi periodi di tempo: 

- la prima fase è quella della Legislazione Sociale, durante la 

quale le norme in materia del diritto del lavoro vengono consi-

derate come leggi eccezionali rispetto al diritto privato comu-

ne. 

- la seconda fase è quella della Incorporazione del diritto del la-

voro nel sistema del diritto privato attraverso l’inserimento del-

la disciplina delle norme e dei contratti collettivi nell’ambito 

della codificazione civile. 

                                                 
7 “Indicazioni delle fonti.. Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le 
norme corporative; 4) gli usi.” 
8 Ghera E., Diritto del Lavoro, Bari 1991, p. 9. 
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- la terza fase è quella della costituzionalizzazione del diritto del 

lavoro i cui principi fondamentali sono garantiti dalla Carta 

Costituzionale. 

Pertanto, i primi esempi di una “legislazione del lavoro” 

(perché di un vero e proprio diritto del lavoro ancora non si può 

parlare) si possono far risalire all’Ottocento; essa poteva essere 

collocata fra il diritto civile, contenuto nel Codice Civile del 

1865, e le diverse leggi di tutela del lavoratore, facenti parte del-

la cosiddetta “legislazione sociale”. 

Quest’ultima era vista come esterna ed addirittura eccezio-

nale rispetto al diritto comune, e si era sviluppata come conse-

guenza della nascita della “Questione Sociale” sorta per effetto 

della Rivoluzione industriale, e da essa, poi incrementata coin-

volgendo tutta l’Europa Occidentale, si originò un’economia ca-

pitalistica della produzione favorendo un passaggio da una eco-

nomia agricola ad ua industriale, e quindi un ammassamento 

nelle fabbriche di lavoratori ed operai, i cui interessi trovavano 

solo una marginale e riflessa tutela nel tradizionale diritto civile 

borghese. In particolare, il Codice Civile del 1865 non presume-

va una disciplina del contratto di lavoro
9
, per cui non era previ-

sta alcuna forma di regolamentazione del lavoro industriale che 

la legge lasciava totalmente all’autonomia privata: ciò era dovu-

to all’ideologia liberale che pervadeva la società e che aveva 

come principio fondamentale la “libertà di concorrenza”. 

                                                 
9 Gli unici accenni si hanno negli artt. 1570 ss. a riguardo della locazione delle opere 
e dei servizi; e negli artt. 1627 e 1628 in cui si regolava la durata del contratto di lo-
cazione che doveva essere a tempo determinato direttamente (cioè prettamente a tem-
po) od indirettamente (cioè scadeva al compimento dell’opera stabilita), e si stabiliva 
inoltre il divieto di stipulare contratti a vita (per evitare il formarsi di situazioni lavo-
rative simili alla servitù della gleba ed alla vera schiavitù). Barassi, Il contratto di la-

voro, cit., p. 30 e ss.; Ghera E., Diritto del Lavoro, Bari 1991, p. 10. 
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Gli anni sucessivi la prima Guerra Mondiale videro una for-

te crisi economica e politica che portò all’avvento ed al 

consolidamento del Fascismo in Italia. Esso si occupò 

ampliamente del lavoro cercando di organizzare l’economia 

italiana e tutte le forze del attraverso le Corporazioni ed il 

Corporativismo, di cui si rende ora necessario dare una nozione. 

 

b - Nozione di Corporativismo 
 

La dottrina economico-politica che ispirò il movimento cor-

porativo nel periodo fascista scaturiva dall’esigenza storica dello 

Stato di eliminare i conflitti di classe. Il Corporativismo
10

, così 

come fu concepito, si basa sul principio della composizione di 

tali conflitti, realizzabile mediante la distribuzione di specifiche 

incombenze fra le varie componenti sociali secondo uno schema 

precostituito da un’autorità ad esse superiore; in questo modo si 

forma un sistema la cui unità poggia sul collegamento fra i sin-

goli raggruppamenti, ciascuno dei quali deve svolgere un’azione 

pubblica, in funzione di una solidarietà di interessi motivata dal 

perseguimento di uno scopo comune.  

È considerato corporativo uno Stato in cui le associazioni 

private prendono la caratteristica e la orma di organi istituziona-

li. La corporazione è infatti caratterizzata da un sistema di lega-

mi speciali e di vincoli reciproci in cui si ricollegano diritti e do-

veri inderogabili e categorici. 

Le corporazioni possono essere definite come delle associa-

zioni volontarie (almeno per quel che riguardava la loro primor-

                                                 
10 In un suo discorso Francesco Ercole afferma che il Corporativismo è “la tendenza 
di tutti coloro che esercitano la medesima impresa, arte, professione, o il medesimo 
mestiere, ad associarsi per la tutela dei comuni interessi”. Ercole F., in Politica, Le o-

rigini del Corporativismo fascista, vol. XXIX, n. LXXXI, 1932, pag. 20. 



 14 

diale origine) di più individui che esercitavano il medesimo me-

stiere per il raggiungimento di uno scopo comune; esse nacquero 

quale espressione economica e giuridica delle classi lavoratrici 

degli artigiani e dei mercanti. Tendevano a regolare la produzio-

ne dei beni di consumo, a stabilire i prezzi, a controllare la quali-

tà dei manufatti, ed arrivarono perfino a prevedere una forma or-

ganizzata di mutua assistenza.  

Le origini di tale istituto sono assai remote, ma solamente 

con il fiorire della civiltà comunale ( all’incirca dell’XI-XII se-

colo) la loro influenza si estese anche in ambito politico, assu-

mendo, quindi, una rilevanza decisamente maggiore. Le corpo-

razioni, che univano a taluni vantaggi anche non pochi inconve-

nienti, cessarono (praticamente) di esistere in Italia nel XIV se-

colo per non risorgervi più. 

Infatti, come avremo modo di affermare anche più avanti, il 

Corporativismo dello Stato fascista, dissoltosi con il crollo del 

regime, fu totalmente diverso dal sistema corporativo dell’epoca 

medioevale. 

In particolare, parlando del Corporativismo fascista realizza-

to in Italia, si può dire che esso fu un sistema economico-

sindacale, secondo il quale la lotta di classe sarebbe stata supera-

ta attraverso l’intervento dello Stato. Ciò comportò l’abolizione 

delle libere organizzazioni sindacali, e l’inserimento dei sindaca-

ti, organizzati in corporazioni, nell’amministrazione statale; 

quindi, le corporazioni furono delle associazioni economiche 

che riunivano al loro interno persone esercitanti la medesima 

professione e sottomesse ad una disciplina collettiva per tutelare 

gli interessi comuni.  

A fondamento della dottrina corporativistica sta l’idea di ri-

condurre le corporazioni ad un’unica orditura e di inserirle 
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nell’organizzazione politica, di cui lo Stato è l’espressione su-

prema e sintetica.  

Il sistema corporativo è pertanto visto come una soluzione 

all’individualismo economico (limitativo delle funzioni statali) 

ed alla lotta di classe (orientata nel senso di un irriducibile anta-

gonismo fra compagini sociali), in quanto con esso ci si ripro-

mette l’attuazione del massimo rendimento dell’attività econo-

mica con il minimo attrito con le parti sociali, in virtù della co-

ordinazione e della programmazione delle istituzioni politiche. 
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CAPITOLO I 

LE CORPORAZIONI NELLA STORIA 

 

 

1. Cenni storici sulle corporazioni nell’antichità 

 

1.1 - Le corporazioni nelle civiltà antiche. Origine e sviluppo 
 

Quello corporativo è uno dei fenomeni più antichi (infatti, 

gli uomini hanno sempre sentito l’esigenza di associarsi per di-

fendere i propri interessi) risalente, probabilmente, alle organiz-

zazioni sociali dell’antico Egitto, sicuramente alle Srevì india-

ne
11

, alle Etairìai greche
12

 ed ai Collegia Artificium romani
13

. 

Quest’ultimo esempio è significativo sia per l’assoggettamento 

dei membri a determinati ordini e per il correlativo godimento di 

                                                 
11 Esse erano mescolate alla rigida divisione della società indiana in caste; né Gandhi, 
né le disposizioni della Costituzione Repubblicana sono servite ad eliminare il siste-
ma delle caste su cui poggia da sempre la società indiana. Secondo gli etnologi, 
l’organizzazione delle caste nasce all’epoca delle invasioni degli Arii: essi non vole-
vano confondersi con  i popoli vinti e perciò li avevano relegati nelle caste inferiori, 
mantenendo per sé quelle privilegiate. Mentre, secondo la mitologia indù, Brahma, il 
dio della creazione, estrasse gli uomini dalle varie parti del suo stesso corpo: dalla 
bocca sortirono i Bramini, sacerdoti e depositari della scienza; dalle braccia i Satria, 
guerrieri e governanti; dal ventre i Vaisyas, cioè gli agricoltori, i pastori, i commer-
cianti; dai piedi i Sudra, cioè i servi; infine, dalla polvere che gli ricopriva i piedi, 
Brahma trasse i Paria, che furono considerati i senza casta, gli intoccabili, gli esseri 
impuri con i quali gli individui di casta superiore non potevano avere alcun rapporto 
né contatto (comunque anche fra le altre caste le distinzioni furono sempre molto rigi-
de ed i rapporti molto limitati). Il rapporto fra caste e corporazioni si fa più stretto a 
riguardo dei vaisyas, la casta dei lavoratori, i quali venivano riuniti ed organizzati a 
seconda delle mansioni che gli competeva svolgere. 
12 Esse avevano una propria regolamentazione riconosciuta efficace dalla stessa 
legislazione. 
13 Inizialmente furono a carattere volontario e facoltativo, successivamente a carattere 
vincolante ed obbligatorio. 
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privilegi, sia perché alcuni di essi erano considerati di interesse 

pubblico ed il loro declino è legato al lento disgregamento 

dell’autorità centrale. 

Se spetta a Roma il merito di aver creato l’ambiente adatto 

perché potesse germogliare lo spirito associativo, e di averlo tra-

smesso ai secoli successivi, la tendenza associazionistica non 

sorge con Roma: il bisogno di trovarsi uniti ai propri simili è 

uno dei bisogni istintivi, innati nell’uomo, e lo troviamo sempre 

sviluppato anche presso popolazioni delle più antiche civiltà. 

Quanto all’antico Egitto
14

, basterà ricordare che Erodoto e 

Diodoro, attingendo invero a fonti molto incerte, riferiscono del-

la esistenza nella civiltà egizia di corporazioni di guerrieri, sa-

cerdoti, pastori, agricoltori, piloti, porcari
15

, ma pare trattarsi di 

ceti sociali più che di vere e proprie corporazioni. Anche 

nell’antica Palestina, alcuni autori
16

 anno voluto rintracciarle in 

un passo della Bibbia a proposito della fabbrica del Tempio, così 

come nell’antica Caldea, e nelle monarchie ellenistiche orientali 

dopo la conquista di Alessandro Magno, che portò ad un florido 

sviluppo del commercio e delle arti attraverso associazioni pro-

fessionali sottoposte ad un rigoroso controllo statale
17

.  

Ben altra cosa è da dirsi per il modello romano nonostante la 

confusione esistente fra la vita delle associazioni politiche e reli-

giose e quelle delle corporazioni vere e proprie, aventi cioè fina-

lità prevalentemente economiche e professionali 

                                                 
14 Monti G. M., Le corporazioni nell’evo antico e nell’alto medioevo, Bari 1934, p. 3 
e ss. 
15 Branca P., La funzione delle corporazioni nella storia, Padova 1930, p. 20 
16 Saint Leon M., Histoire des corporations des métiers, Paris 1922, p. 1 ; Monti G. 
M., op. cit., p. 5 
17 Monti G. M., op. cit., pp. 6-7 



 18 

Innanzitutto, bisogna ricordare che le corporazioni, quali 

persone giuridiche (intendendo con esse qualsiasi entità diversa 

dall’uomo a cui l’ordinamento giuridico riconosce diritti ed ob-

blighi), non erano in contraddizione con il diritto romano basato 

sulla massima hominum causa omne ius constitutum est, poiché 

tale massima constata solamente che il diritto serve a raggiunge-

re i fini che l’uomo si propone nella vita sociale; fini, poi, che 

non sono necessariamente individuali, ma che possono riguarda-

re l’attività di più individui. L’attività associata di più uomini 

porta ad una personificazione degli enti da loro creati, conside-

rando questi ultimi come un uomo solo ed immortale, i cui inte-

ressi sono portati avanti da persone fisiche che ne sono suoi rap-

presentanti. 

Nell’evoluzione del diritto romano, tale processo di astra-

zione dà luogo a due fenomeni: il primo è che, nella fioritura 

della giurisprudenza classica, l’ordinamento giuridico personifi-

cò solo gli enti risultanti dall’aggruppamento di uomini e cioè le 

corporazioni (mentre le fondazioni vennero riconosciute soltanto 

nel diritto giustinianeo); il secondo è che il concetto di corpora-

zione si sviluppò con notevoli difficoltà, poiché non fu facile 

superare l’antica concezione secondo la quale i diritti e gli ob-

blighi del gruppo non erano propri dell’ente, bensì appartenenti 

(pro parte od in tutto) a ciascuno dei componenti. Quindi, nel 

diritto romano erano corporazioni tutte quelle persone giuridiche 

che risultassero dall’unione di più uomini accomunati dai mede-

simi fini da perseguire. Tuttavia, i romani non assunsero mai un 

termine che ricomprendesse tutte quelle che ora noi definiamo 

‘corporazioni’, ma le descrissero singolarmente parlando di Po-

pulus Romanus, Municipia e Coloniae, Collegia e Sodalitates. 
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Ai fini del nostro discorso è ora importante analizzare solamente 

i Collegia e le Sodalitates. 

Le origini di tali corporazioni si possono far risalire alle as-

sociazioni di carattere religioso, che nel senso più rigoroso del 

termine venivano ricomprese nei Collegia (i cosiddetti collegi 

Pontificium, VII Virum Epulonum, XV Virum Fecundis, degli 

Áuguri e delle Vestali) istituiti a scopo di culto: ebbero carattere 

religioso sia quelli nati in epoca avanzata (Collegia Cultorum), 

sia le organizzazioni di mestieri che si fanno tradizionalmente 

risalire a Numa Pompilio, sia i più recenti Collegia Tenuiorum o 

Funeraticia
18

. Tuttavia, qualche tendenza religiosa la ritroviamo 

anche nelle Sodalitates, le quali si riunivano in banchetti comu-

ni. 

Ma come sono nati i Collegia romani? Il Mommsen, il 

Gierke, il Karlowe e il Coli ritengono che le corporazioni abbia-

no origine statale e siano dei veri e propri organi dello stato. Il 

Gierke si rifà alla teoria organica che considera lo stato e le altre 

unioni come organismi sociali complessivi, di cui gli uomini so-

no parti, categoria superiore a quella degli organismi individua-

li
19

. Il Liebeman, il Waltzing e il Gaudenzi sostengono invece 

che essi siano sorti spontaneamente per iniziativa privata
20

. 

Sia i Collegia che i Sodalitates erano già noti all’epoca delle 

XII Tavole, nelle quali era esplicitamente consentito che si des-

sero dei propri statuti purché non contenessero norme in contra-

                                                 
18 Si trattava di gruppi di persone umili che si riunivano per assicurarsi una sepoltura 
dopo la loro morte. Arangio-Ruiz V., Istituzioni di Diritto Romano, Napoli, 1987. 
19 Gierke O. V., La natura delle unioni umane. In Appendice a Società, Stato, Costi-

tuzione, di G. Zagrebelsky, Torino 1988, p. 164 
20 Per tutti confronta Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnel-

les chez les romains, Louvain Peeter 1900 
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sto con il diritto della città: dum ne quid ex publica lege corrum-

pant.  

Come già accennato, da associazioni a carattere religioso, 

esse si estesero anche ad altri settori, specificatamente a quelli 

economico-lavorativi. Nacquero così le prime associazioni di 

persone che esercitavano uno stesso mestiere, quali potevano es-

sere i collegi dei falegnami, dei cuoiai e dei calzolai (di cui Plu-

tarco parla in alcuni suoi scritti, dandocene una chiara testimo-

nianza); fra loro, particolare importanza spetta al collegio degli 

artigiani, nato con i precisi scopi di assistenza reciproca e di tu-

tela del lavoro. 

Fino al primo periodo della repubblica troviamo invero po-

che testimonianze sulle corporazioni romane, a differenza di 

quanto ci è pervenuto circa il tardo periodo repubblicano dove 

vediamo lo Stato molto più attento e severo nei confronti di tali 

corporazioni (che si erano trasformate da associazioni religiose 

in organismi segreti) provvedendo a numerosi scioglimenti delle 

stesse. Dopo la morte di Cesare i Collegia rifioriscono senza 

controllo e senza autorizzazioni destando conseguentemente 

nuove preoccupazioni per l’Impero, tanto che i comizi votarono 

una legge (proposta dallo stesso Augusto), la Lex Iulia de Colle-

giis
21

, che li sciolse nuovamente, fatta eccezione per quelli di più 

nobili ed antiche tradizioni sottoposti ad una approvazione da 

parte del Senato, legge che costituì il fondamento del diritto ro-

mano di associazione per i primi tre secoli dell’Impero. 

Si può dire pertanto che in epoca romana le corporazioni 

non ebbero mai una propria funzione nella vita pubblica; la loro 

                                                 
21 La legge riguardava la sola Roma, ma fu poi estesa per senatoconsulto alla rima-
nente Italia, per mandati imperiali alle province. Arangio-Ruiz V., Istituzioni di Dirit-

to Romano, Napoli, 1987. 
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origine ed il loro scopo non risiedeva nella politica, né nel con-

servare procedimenti industriali, né nel formare apprendisti, né 

nell’esercizio comune di un mestiere: ebbero invece carattere re-

ligioso
22 o funerario. Sovente le corporazioni nascono per scopi 

privati fino a divenire uffici dell’amministrazione pubblica per il 

servizio annonario, per lavori o servizi pubblici
23

, per altre ne-

cessità della vita privata, come zecchieri, pescatori di porpora, 

tintori, genio militare. Lo stato garantiva compensi, contropre-

stazioni, privilegi speciali temporanei e personali allo scopo di 

ottenere i servizi citati, probabilmente stipulando con l’intero 

Collegio uno schema generale di contratto collettivo: la locatio 

conductio operis o la locatio conductio operarum del diritto ro-

mano, applicata nei secoli successivi, recepita nel Codice Napo-

leonico del 1804 e nel nostro Codice Civile del 1865. 

L’apparato statale esercitava un controllo mediante il Pre-

fectus Urbi e il Prefectus Anonae così come testimonia per 

l’impero Bizantino il Libro del Prefetto  risalente al IX secolo: il 

prefetto soprintendeva alle corporazioni ed era coadiuvato da un 

legatario e da un logoteta, fissava i limiti al commercio sia per le 

importazioni che per le esportazioni, fissava i prezzi di mercato, 

i salari e il giusto guadagno dei mercanti. Egli era inoltre colui 

che nominava i capi, direttamente o su designazione dei soci, 

trasformandoli così in pubblici ufficiali con il compito di far ri-

spettare le disposizioni di legge, di denunciare gravi colpe di cui 

si macchiavano i soci e l’acquisto di merci straniere; compito ul-

teriore del Prefectus  era quello di ratificare l’accettazione di 
                                                 
22 Si trattava  di culti privati poiché avevano un proprio protettore, un tempio, sacer-
doti, giochi sacri. 
23 Come i Munera Sordida per la sepoltura dei defunti o la reppressione degli incendi 
per i quali i membri osservavano turni determinati come avveniva per esempio per gli 
Utricularii, i Saccaridi, i Catabolenes, i Codicarii e i Dendrophori. 
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nuovi membri (la non accettazione comportava l’esclusione da 

ogni forma di attività economica libera), di controllare quanto 

veniva prodotto e venduto, quanto si importava ed esportava, 

vietando e sanzionando le attività commerciali svolte all’interno 

delle abitazioni private. Il Libro del Prefetto parla di ventidue 

corporazioni di mercanti e di artigiani
24 ed è delimito come la 

prima Carta del lavoro. 

Anche durante gli anni del Basso Medioevo, si ritiene che 

siano esistite talune associazioni di tipo corporativo
25

 e perfino 

nell’Editto di Rotari vi è un accenno al vincolo esistente fra i 

Maestri Comacini, una confraternita di mastri muratori originari 

(pare) di Como. In seguito, durante l’Impero Bizantino, le asso-

ciazioni corporative continuarono la loro permanenza e, sebbene 

con minore spessore, non scomparvero del tutto; al contrario, 

non vi è ombra di dubbio che, al tempo delle invasioni barbari-

che, le antiche corporazioni si sciolsero tutte e, di sicuro, non ri-

comparvero durante il lungo periodo successivo caratterizzato da 

una forte miseria e da un’economia rurale.  

In tale periodo le associazioni assunsero il nome di Compa-

gnie, Mercadantiae, Frataleae, Paratea, Ministeria, Artes; in 

Francia Confraternitates o Confràeries; in Germania Innungen, 

Gilden e Zuften; in Spagna e Sardegna Gremios. 

Gli elementi fondanti erano l’antica tradizione, il nuovo spi-

rito religioso cristiano, il vincolo protettivo e cavalleresco delle 

società germaniche. Nascono così la Confraternita e la Consorte-

                                                 
24 Fra queste vi era quella dei notarii, l’unica in cui i membri dovevano essere in nu-
mero di 24, degli insegnanti di diritto, di orefici, di banchieri, di tessitori , di tintori di 
seta, di commercianti di stoffe, di profumieri, di saponieri, di mediatori e di costruttori 
edili. 
25 Si possono ricordare le associazioni dei fabbricanti di sapone a Napoli, oppure dei 
fornai ad Otranto, od anche degli artigiani a Venezia. 
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ria o unione nobiliare (denominata anche turris, domus, consor-

tium) che traeva origine dalle classi gentilizie e legata alle istitu-

zioni feudali della società germanica, associazione volontaria di 

difesa, frequentemente dotata di un castello gentilizio o di torri 

nobiliari in città. Dotata di privilegi imperiali, essa aveva una 

propria assemblea deliberante, un capo (consul o rector o capi-

taneus), uno statuto (statutum o capitula) e dal XII secolo si dif-

fuse in Italia anche nella campagna. Per contrastare questo fe-

nomeno si svilupparono le Compagnie d’armi del popolo, 

anch’esse con propri statuti e con regole interne. Entrambe ave-

vano diritti di patronato sulla chiesa o cappella per le cure socia-

li. 

È soltanto all’alba dell’XI secolo che si ripresentarono le 

condizioni economiche favorevoli per un riaffermarsi delle asso-

ciazioni di mestiere
26

. 

1.2 - Decadenza delle corporazioni romane dopo il III secolo 
 

Agli inizi del terzo secolo l’organizzazione, la composizione 

dei Collegia, le loro funzioni e la loro caratteristica giuridica, 

economica e sociale mutano profondamente.  

                                                 
26 Anche in altri Paesi europei si sviluppò il fenomeno corporativo. In particolare, in 
Germania le corporazioni più antiche (Hanse), derivate dalle società locali di mutuo 
soccorso (dette Markgnossenschaften), sorsero nel XII secolo ad Amburgo (sarti e 
merciai) ed a Magdeburgo (mercanti di panni). Nel XII secolo, come in Italia, le cor-
porazioni erano tanto forti da contendere ai Consigli comunali l’autorità politica ed 
economica. La famosa Lega Anseatica era appunto una corporazione. In Inghilterra la 
prima notizia sulle corporazioni la troviamo fra il VII e l’VIII secolo. Nel 1100 esi-
steva a Londra una corporazione di tessitori. Con il XIII secolo ogni città inglese o-
spitava una o più corporazioni. Nelle Fiandre le associazioni di mestiere si moltiplica-
rono attorno alla metà del 1100, mentre in Francia esse conobbero il massimo svilup-
po sotto Luigi IX (1226-1270) e costituirono l’ossatura dell’economia francese e fino 
alla Rivoluzione del 1789.  
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Alessandro Magno interviene regolamentando la vita dei 

Collegia impegnati nei pubblici servizi, vietandone lo sciogli-

mento, l’esodo dei suoi membri ed immettendone coattivamente 

altri in caso di necessità.  

Vediamo così una lenta trasformazione sociale che spegne 

ogni impulso progressivo ed ogni libera vocazione; anche il co-

lonnato delle terre viene reso obbligatorio ed ereditario, così 

come le professioni legate alla milizia, alle dignità curiali ed alle 

altre professioni o attività di interesse pubblico
27

. 

Ma tutto ciò non basta: la penuria di braccia diventa un pro-

blema sempre più pressante, sia per i lavori agricoli sia per quel-

li artigiani. All’esodo dal lavoro segue quello dall’esercito e dal-

la stessa pubblica amministrazione, che si pensa di poter risolve-

re con l’arruolamento dei barbari nelle file dell’esercito e nel co-

lonnato, facendoli anche entrare agli uffici pubblici più alti e 

remunerativi. 

Sorge quinsi spontanea la domanda se le cause della degene-

razione dei Collegia siano da ricercare nel principio corporativo 

e all’interno del sistema, o siano invece di natura esterna, dovute 

a motivi d’ordine politico, sociale o statale, tali che soltanto in-

direttamente si sono manifestate nell’organizzazione economica 

corporativa. 

Secondo il Monti, le cause sono da ricercare nella crisi eco-

nomica e politica, di cui si ebbero i primi sintomi all’epoca di 

Marco Aurelio, e che scoppiò alla morte dell’ultimo dei Seve-

ri
28

. Sta di fatto che l’incalzare di nuove idee sociali e 

l’incapacità del potere di assimilarle o respingerle, nonché la 

lunga pace romana che portò al rarefarsi dell’importazione degli 
                                                 
27 Luzzato G., Lezioni di storia economica, Milano 1937, p. 3 
28 Monti, op. cit, p. 58 
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schiavi (necessari in un’economia fondata sul lavoro servile) co-

stituiscono quegli elementi di dissoluzione che porteranno presto 

alla corruzione dei costumi
29

.  

Accogliendo la tesi del Caravale, si può concludere ritenen-

do che i Collegia non determinarono il collasso sociale, ma lo 

subirono ponendosi come ultimo baluardo alla corruzione gene-

rale.     

 

2. Le corporazioni nel medioevo 

 

2.1 - Origine 
 

Come abbiamo visto, il ciclo delle corporazioni romane può 

ritenersi concluso con la fine del III secolo stante il distacco 

dell’economia imperiale dal sistema corporativo. Neppure il si-

stema curtense offre elementi riconducibili all’economia corpo-

rativa e solo tra l’XI ed il XII secolo, al tramonto del feudalesi-

mo, inizia a prendere forma tale il principio corporativo che tro-

verà ben presto applicazione nel sistema economico delle corpo-

razioni medievali.  

È questo il periodo che vede l’Europa occidentale dominata 

dalle civiltà romano-bizantina, da quella germanica ed in parte 

(sulle coste del Mediterraneo) da quella arabo-mussulmana. Al-

cuni studiosi hanno voluto vedere una diretta successione tra 

l’economia curtense e quella delle corporazioni medievali ad 

opera degli antichi homines del contado che, in cerca di fortuna, 

girano di mercato in mercato, lungo i fiumi e per mare, acqui-

stando e vendendo ogni sorta di merce
30

, ma il problema è quel-

                                                 
29 Caravale M., Ricerche sulle servitù prediali nel medioevo, Milano 1969, p. 47 
30 Cassandro G., Saggi di storia del diritto commerciale, Roma 1974, p. 9 
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lo di vedere se esista o meno una continuità fra le corporazioni 

romane e quelle medievali, se queste derivino dalle tipiche con-

sorterie dei popoli germanici, o se invece costituiscano una ori-

ginale istituzione. 

È incontestato che nei territori bizantini ed in quelli longo-

bardi si ritrovino tracce delle antiche corporazioni romane, e che 

istituti germanici abbiano influenzato quelle medievali
31

, ma ciò 

non è sufficiente a risolvere il problema di una loro paternità che 

non può essere legata all’economia del IV e V secolo né a quella 

curtense, caratterizzate entrambe dal lavoro obbligatorio ed ere-

ditario coattivamente imposto dallo stato o dal sistema feudale. 

Se con le corporazioni medievali vediamo una rivoluzione 

politico-economico-sociale, questa è da ricondurre al mutato spi-

rito politico ed economico fortemente influenzato da un nuovo 

fattore di carattere etico: il Cristianesimo che  nobilita il lavoro 

ed esalta la personalità e l’attività dell’uomo. È innegabile la in-

nata cristianità e la fede religiosa dei mercanti medievali, e ne 

sono testimonianza la costruzione delle superbe cattedrali, i lauti 

lasciti alle opere pie, il richiamo a Dio ed ai poveri nelle stipule 

dei contratti societari, attribuendo loro guadagni e perdite nella 

stessa misura riservata ai soci ordinari
32

. 

 

2.2 - Caratteri e funzioni 
   

Le corporazioni erano associazioni molto complesse che 

tendevano per loro natura a monopolizzare la produzione ed il 

commercio. Nell’XI secolo esse ebbero carattere prevalentemen-

                                                 
31 Cfr. Luzzato, op. cit., p. 75 e Doren A., Storia economica dell’Italia nel medio evo, 
in Annali di Economia dell’Università Bocconi, Milano 1936, p. 237 
32 Cassandro, op. cit., p. 20 e ss. 
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te mercantile e non potevano appartenervi gli operai salariati; 

favorivano un sistema di scambi a carattere protezionistico, cioè 

impegnavano il governo a tutelare con appositi mezzi (per e-

sempio, imponendo dogane sui prodotti esteri) la produzione ed 

il commercio locali. Talvolta ottennero dal sovrano o dal signore 

cittadino una carta di monopolio per un certo genere di merci, le 

quali venivano prodotte e scambiate esclusivamente dai membri 

dell’associazione, su scala regionale o addirittura nazionale. 

Vediamo come le corporazioni di mercanti, e non solo per 

ordine di tempo, costituiscono il più alto grado della gerarchia 

corporativa. I mercanti, i primi a liberarsi dai vincoli feudali, 

hanno floride aziende con un’intensa rete commerciale di impor-

tazione ed esportazione, ed in quanto amministratori di forti in-

teressi economici hanno bisogno di tutelarli maggiormente inse-

rendosi anche nella vita pubblica. 

Gli artigiani ed i lavoratori di ogni industria, esclusi di solito 

dalle corporazioni, cominciarono soltanto nel XII secolo a dar 

vita in ogni città alle loro associazioni, sempre però nell’orbita e 

sotto il controllo di quelle mercantili
33

. Esse però ben presto 

crebbero di numero e di prestigio, fino ad esercitare un controllo 

nei riguardi delle stesse corporazioni mercantili ed a svolgere 

una funzione sempre più decisiva nelle lotte politiche per il go-

verno cittadino. 

Successivamente vediamo il nascere delle professioni intel-

lettuali che non disdegnano anch’esse di organizzarsi in corpo-

razioni autonome e di partecipare alla vita associativa delle altre 

corporazioni, anche se le federazioni di corporazioni erano vieta-

te per timore di una loro maggiore influenza. 

                                                 
33 Doren A., op. cit., p. 240 e ss. 
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Le corporazioni intellettuali assumono una propria indivi-

dualità ed i loro membri godono di una condizione di primo or-

dine, per la loro autorità, per i vantaggi derivanti dalle loro pre-

stazioni professionali (notai, medici, giureconsulti, giudici, inse-

gnanti ecc.) ed in quanto chiamati a svolgere funzioni pubbliche 

nel Comune.  

Alcuni definiscono il corporativismo medievale un sistema 

monco e deficiente, nel senso che in esso non viene ricompressa 

l’agricoltura che, svolgendosi all’esterno della città veniva ta-

gliata fuori anche dal “popolo corporativo”
34

.      

Le funzioni delle corporazioni nell’organizzazione sociale 

del medioevo sono di natura assai varia e complessa, ma che 

possono raggrupparsi in quelle economica, sociale, associativa, 

legislativa e giurisdizionale, di previdenza ed assistenza, religio-

sa e politica. Questi diversi compiti erano esplicati diversamente 

secondo l’ordinamento dei vari Comuni e dei rapporti tra questi 

e le corporazioni, quantunque la loro costante tendenza fosse 

sempre rivolta ad ottenere una rappresentanza politica nel Co-

mune e nella costituzione del governo.  

Sinteticamente vediamo la struttura di una corporazione che 

maggiormente ha influenzato la vita economica e sociale del 

Comune, quella degli artigiani. 

                                                 
34 Eccezionalmente il corporativismo agricolo è molto sviluppato a Roma dove tro-
viamo gli agricoltori al primo posto della gerarchia corporativa, vuoi per il grande 
vuoto demografico all’interno della città, vuoi per la presenza all’interno di essa dei 
grandi signori fondiari. Per il Valsecchi, op. cit., p. 299, la corporazione degli agricol-
tori di Roma, che orgogliosamente si richiamava a Cincinnato, vede la sua nascita 
probabilmente nel periodo oscuro del medio evo; agli inizi del XIV secolo la ritro-
viamo ai primi ranghi fra le arti dell’Hansa romana. I suoi consoli sono a fianco di 
quelli dei mercanti. Anche il Doren, op. cit., p. 287, conviene che Roma è l’unica del-
le grandi città italiane nelle quali le professioni agricole abbiano avuto una classifica-
zione e differenziazioni importanti. 
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A capo di ciascuna corporazione si trovavano quattro Con-

soli o Priori, che si preoccupavano di far osservare lo Statuto e 

di esaminare le richieste di associazione quando l’iscrizione ad 

una corporazione divenne obbligatoria per chiunque intendesse 

esercitare un mestiere. 

Entro la corporazione, la figura più importante era quella del 

maestro di bottega
35

: sotto di lui, proprietario degli strumenti di 

lavoro, stavano gli apprendisti ed i lavoranti a giornata, secondo 

una gerarchia difficilmente mutabile. All’assemblea dei membri 

era lasciata la facoltà di fissare i prezzi, i giorni di riposo e gli 

orari lavorativi; essa deliberava, inoltre, sulle controversie che 

potevano sorgere tra gli iscritti. 

Se, da una parte, le corporazioni si dimostrarono utili favo-

rendo la specializzazione della mano d’opera ed il progresso del-

le Arti (il lungo tirocinio di bottega garantiva l’abilità professio-

nale di ogni membro), dall’altra, il loro limite stava proprio nella 

natura di “casta chiusa”: esse monopolizzavano l’esercizio di 

una data professione ai soli membri della corporazione. 

I lavoratori erano pagati poco ed incontravano enormi osta-

coli per essere riconosciuti maestri di bottega, poiché si tendeva 

ad impedire che potesse diventare maestro chi non fosse già fi-

glio di un maestro. In questo modo veniva disconosciuto il prin-

cipio della libertà del lavoro. 

Dal punto di vista strettamente economico, le corporazioni 

ebbero il compito di assolvere una precisa funzione in un tempo 

in cui non esistevano grandi capitali che potessero finanziare at-

tività su scala nazionale, e tutto si riduceva a scambi fra vendito-

                                                 
35 È interessante notare che tutti gli artigiani che esercitavano il medesimo mestiere 
avevano le loro botteghe nella stessa strada. Questo fenomeno, tra l’altro, spiega an-
che l’origine dei nomi di alcune vie nelle città con origini comunali. 
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ri e compratori locali. Esse si dimostrarono un’inevitabile con-

seguenza della chiusura dell’economia comunale; infatti, durante 

il XII secolo, ogni centro urbano produceva quanto era necessa-

rio per la propria vita, quindi era autosufficiente. Le piccole in-

dustrie, che sorgevano entro le mura della città, contavano su un 

numero ristretto di clienti, per questo era necessario impedire 

ogni forma di concorrenza tra le botteghe stesse, che altrimenti 

sarebbero fallite. 

Diventa, dunque, necessario regolare i rapporti di lavoro con 

una serie di norme. I Priori vigilavano per evitare un arricchi-

mento dei più abili a spese degli altri; tuttavia, in questo modo la 

produzione ristagnava quantitativamente al livello minimo e, 

proprio con l’affermarsi della necessità di un rapido incremento 

di ogni attività artigianale e mercantile, le corporazioni esauriro-

no il loro ciclo, pur continuando a esistere localmente. Infine la 

Rivoluzione industriale le sgretolò a poco a poco e la Rivoluzio-

ne Francese le spazzò via come ostacoli a quella libertà e dignità 

del lavoro che esse erano nate per favorire
36

. 

Come già accennato prima, a seguito delle trasformazioni 

del feudalesimo e con l’avvio dei processi di differenziazione 

economica, ripresero l’industrialità e la mercatura e si formarono 

le corporazioni medioevali delle “arti e mestieri”, come aggre-

gazioni di apprendisti, lavoranti e maestri. Il fine della mutua as-

sistenza in difesa dei consociati, la sottomissione ad appositi or-
                                                 
36 Durante la Rivoluzione Francese, l’Assemblea Nazionale, il 4 Agosto 1789, decre-
tò l’abolizione delle corporazioni, e successivamente, con legge del 14 giugno del 
1791, vietò espressamente ai cittadini esercenti lo stesso mestiere od arte o professio-
ne di riunirsi per la tutela dei loro “pretesi” diritti comuni; tale divieto durò, almeno 
formalmente, sino a che la legge 21 Marzo 1884, sui sindacati professionali, riconob-
be alle persone, che esercitavano la stessa professione, arte o mestiere, la facoltà di 
costituirsi liberamente in sindacati od associazioni professionali. Ercole F., Le Origini 

del Corporativismo Fascista, in Politica, vol. XXIX, n. LXXXI, 1932, pp. 13-17. 
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gani di autogoverno e l’iniziale unione di formazione religiosa, 

favorirono il rafforzamento dei ceti emergenti; mentre la fissa-

zione di regole di condotta nei rapporti con la clientela, la disci-

plina dei prezzi e dell’apprendistato, concorsero allo sviluppo 

delle città. Negli stati forti e nei Comuni più energici, le corpo-

razioni sono subordinate allo Stato, ma altrove esse riescono a 

prevalere sugli ordinamenti politici e farsi promotrici di un vero 

e proprio movimento politico diretto alla conquista del potere od 

alla costituzione di un potere parallelo
37

. In questo periodo le 

corporazioni contribuirono all’amministrazione della giustizia; 

infatti, per certe materie, fu loro devoluta la giurisdizione penale 

e civile: lo scopo era quello di abbreviare le liti e di farle risolve-

re a chi conosceva con maggiore competenza gli elementi della 

controversia. L’intervento dello Stato si manifestava soprattutto 

quando si trattava di garantire il patto di lavoro o la libertà con-

trattuale tra padroni e maestri d’arte, che non doveva essere mi-

nacciata da coazioni o da astensione dal lavoro. 

 

2.3 - Decadenza delle corporazioni medievali 
 

Le corporazioni medievali si fondevano in una unitaria 

compagine di maestri, lavoratori e garzoni, sia pur con una rigi-

da subordinazione dei salariati ai maestri, accostando maestri e 

garzoni in un rapporto giuridico che doveva avere, specie nei 

primi tempi, un carattere familiare quasi associativo. In tal modo 

la corporazione medievale rappresentava la fusione di quello che 

                                                 
37 Nella realtà fiorentina, i consociati delle Arti Maggiori divennero tanto potenti da 
preoccupare i nobili, i quali costituirono delle loro associazioni, le cosiddette Consor-
terie, da opporre loro. 
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oggi invece distinguiamo in datore di lavoro e lavoratore, e ciò 

esclusivamente per un interesse della stessa corporazione
38

. 

Ma nel XVI secolo questa compattezza del nucleo formato 

dal maestro e dai suoi dipendenti cominciò a sgretolarsi, anche 

per divisioni intestine; la compressione monopolista limitatrice 

del numero dei garzoni provocò la fusione di questi ultimi con 

gli operai in una classe a sé, e ciò almeno nei centri molto indu-

striali. Troviamo così già nel XV secolo confraternite di operai 

contrapposte alle corporazioni ufficiali di arti e mestieri.  

I dipendenti cominciarono ad allearsi contro i maestri dando 

luogo al compagnonnage, specie di consorterie composte di la-

voratori che rappresentarono in Francia una formazione primor-

diale di coalizione operaia. Questi lavoratori formarono poi un 

vero quarto stato che, escluso dagli stati generali, non lasciò 

traccia di sé nelle leggi e nei codici: in pratica l’operaio era pari-

ficato ad un domestico. 

Fu questo uno dei germi dissolvitori delle corporazioni delle 

arti, che in Italia scompaiono definitivamente in Toscana con 

l’Editto 1 febbraio 1770 di Leopoldo I ed a Roma con il Motu 

proprio del 16 dicembre 1807 di Pio VII
39

. 

Storicamente le cause di decadenza dei due sistemi (romano 

e medievale) sono diverse.  

Le corporazioni romane hanno fine per cause politiche e-

sterne e perché il mondo romano non onorò mai sufficientemen-

te il lavoro, né in periodo di pace fu adeguatamente organizzata 

l’economia quando essa non poteva più rimanere poggiata sulla 

schiavitù per mancanza di schiavi.  

                                                 
38 Ferri C. E., L’ordinamento corporativo dal punto di vista economico, Roma 1933, 
p. 74. 
39 Barassi L., Diritto sindacale e corporativo, Milano 1934, p. 9. 
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Le corporazioni medievali finiscono invece per motivi op-

posti e diversi: la causa principale della loro decadenza è rappre-

sentata da un avvenimento strettamente connesso con l’indirizzo 

economico del tempo influenzato dalla scoperta del nuovo mon-

do. 

 L’avvenimento trae le sue origini immanenti nello spirito 

d’avventura e di conquista che spostano l’asse dell’economia in 

campo mondiale determinando nuove necessità alle quali le cor-

porazioni non sono più in grado di provvedere, non perché tali, 

ma in quanto storicamente sorte per scopi e finalità diverse. 

Altre cause d’ordine particolare vanno ricercate nella ine-

guaglianza tra le corporazioni ed ancor più nell’ambito politico e 

sociale. Le corporazioni nascono con il Comune e ne seguono 

conseguentemente la sorte che è segnata con la formazione degli 

stati moderni che, accentrando nelle proprie mani tutte le fun-

zioni dell’ordinamento, fanno venir meno la funzione delle cor-

porazioni che vedono sopraffatta dalla giustizia dello stato quel-

la giustizia corporativa da loro sempre esercitata. 

In conclusione, i sistemi delle corporazioni romane e medie-

vali, pur essendo sorti in base agli stessi principi, perseguono di-

verse finalità pubbliche e private, agiscono per diversi scopi e 

con diversi mezzi, sia nel loro periodo iniziale, sia nel periodo di 

sviluppo, sia in quello di decadenza.   

  

3. Corporazioni romane e medioevali e corporazioni fasciste 
 

Per avere una chiara nozione delle affinità e delle differenze 

esistenti fra le corporazioni passate, fra quelle e le corporazioni 

moderne, dobbiamo preliminarmente distinguere tra principio 

corporativo e sistema corporativo, sottolineando come il primo 
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costituisce una tendenza naturale, originaria dell’uomo, ed è 

quindi nella natura umana che se ne devono ricercare le origini, 

mentre il secondo rappresenta un’applicazione storica che dà vi-

ta ad ordinamenti più o meno sviluppati e completi. 

I motivi d’ordine naturale, sui quali poggia il sistema dei 

Collegia romani, traggono origine dal principio corporativo, 

considerato una categoria dell’universale principio associativo 

dominatore d’ogni manifestazione umana, sia d’ordine materia-

le, sia d’ordine spirituale. 

I motivi d’ordine storico affiorano dalla vita collettiva del 

popolo romano che si svolgeva principalmente nella milizia e, in 

maniera più limitata nella politica, nel sacerdozio e nell’attività 

economica. 

Il principio corporativo costituisce ancora la base naturale su 

cui poggiano i corpi dei mercanti delle arti nel medioevo. Sono 

invece profondamente diverse da quelle romane le basi storiche 

del sistema corporativo medievale poiché l’attività economica di 

questo periodo assorbe la vita politica, potenzia quella religiosa, 

determina quella giuridica ed ispira quella militare. 

I due sistemi sono quindi diversi: in quello romano le corpo-

razioni sono strumenti che s’inquadrano nell’ordine generale già 

costituito, mentre in quello medievale esse muovono contro il 

lavoro servile e gli istituti fondamentali sui quali poggia il si-

stema feudale, sostituendolo con uno diverso, basato sulla libera 

attività ordinata nelle corporazioni. L’attività economica, obiet-

tivamente intesa pur tra i numerosi privilegi esistenti fra le varie 

corporazioni ed all’interno di ciascuna di esse, è tenuta in som-

mo onore nel mondo medievale. 

L’epoca romana si poggia prevalentemente sulla potenza mi-

litare, ed è questo forse uno dei motivi per cui l’impero romano, 
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esaurito il periodo delle grandi conquiste, non riesce in tempo di 

pace a mantenere salda la sua organizzazione interna ed è co-

stretto a creare uno stato economico coatto che ne segnerà poi la 

fine
40

.    

Nel mondo medievale invece le compagnie delle armi sono 

tratte dalle stesse compagnie delle arti, ed una volta debellato il 

pericolo, la grandezza e la potenza della città continua a poggia-

re su quello stesso fattore economico che l’aveva difesa in tem-

po di guerra. 

Altra differenza sostanziale fra i due sistemi riguarda il fine 

pubblico, nel senso che le corporazioni romane sono uno stru-

mento secondario dell’unità e della potenza dello stato, mentre 

quelle medievali costituiscono il fattore fondamentale della au-

tonomia e della grandezza della città. 

Quanto alle origini delle corporazioni fasciste non possiamo 

ricercarle in quelle romane e medioevali, bensì nelle origini del 

Fascismo stesso
41

. Infatti, mentre nell’Impero di Diocleziano 

(che era in un periodo di forte decadenza) i collegia avevano il 

compito di arginare la crisi economica e quindi le classi sociali 

furono irrigidite in determinate professioni ereditariamente coat-

tive (togliendo qualsiasi autonomia agli individui lavoratori), 

nell’Italia fascista (che era, al contrario, in un periodo di grande 

sviluppo economico) le corporazioni lasciavano alle classi ed a-

gli individui un’assoluta libertà di movimento e di iniziativa. 

                                                 
40 Luzzato, op. cit., p. 4. 
41 Ciò condividendo le teorie di Francesco Ercole, secondo il quale non si può riscon-
trare un rapporto genetico fra il Corporativismo fascista ed il regime corporativo vi-
gente nell’Impero di Diocleziano, nei Comuni Medioevali o nella Monarchia Francese 
(in particolare al tempo del Re Sole). Ercole F., Le Origini del Corporativismo Fasci-

sta, in Politica, vol. XXIX, n. LXXXI, 1932, pp. 20-21. 
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Per quanto ci riguarda, l’unica cosa che effettivamente può 

accomunare le varie organizzazioni corporative susseguitesi nel 

corso dei secoli è il solo nome
42

. Mentre le corporazioni medio-

evali erano enti autonomi e quindi dotati di personalità giuridica, 

quelle fasciste erano organi dello Stato (pertanto senza persona-

lità giuridica): le prime sono il sintomo della disgregazione 

dell’autorità dei Comuni, le seconde l’elemento che dimostrava 

la potenza statale e che agiva in armonia con tutte le altre forze 

di cui lo Stato disponeva. Un’altra differenza fra i due ordina-

menti corporativi è che nelle corporazioni medioevali si esclu-

deva il proletariato (che versava in pessime condizioni e che era 

considerato alla stregua della “plebe” ed era un salariato 

dell’arte), mentre le corporazioni fasciste lo consideravano un 

elemento essenziale
43

.  

Per concludere possiamo affermare senza dubbio che il Cor-

porativismo fascista non deriva da quello medioevale; il suo u-

nico precedente potrebbe essere riscontrato, non perché derivi da 

esso ma perché nato come reazione contro di esso, nel movimen-

to corporativo determinato dal fenomeno della industrializzazio-

ne ed esaltato dal socialismo, il quale portò alle aspre lotte di 

classe fra proletariato e borghesia, e quindi fra lavoro e capitale. 

                                                 
42 Tuttavia, non va dimenticato che le corporazioni fasciste, traendo il loro nome da 
quelle dell’antica Roma, volevano si ricollegarsi alla gloria ed alla potenza di cui go-
dette il prestigioso Impero Romano: molto del Fascismo si avvicina allo stile imperia-
le, come anche gli stessi Fasci. 
43 A questo proposito Paoloni F.  diceva che “È assurdo parlare di ritorno al Corpora-
tivismo medioevale, poiché esso decomponeva la società in altrettanti compartimenti 
stagni quante erano le corporazioni o gilde o collegia, mentre invece l’ordinamento 
instaurato dal regime fascista ricompone in un organismo coordinato ed armonico la 
società, che il regime liberale aveva concepita come un aggregato di molecole indi-
pendenti l’una dall’altra, ed aveva poi abbandonato alle formazioni sindacali disordi-
nate ed in lotta tra loro a spese delle generalità”, L’ordinamento Corporativo pilastro 

fondamentale della Rivoluzione fascista, in Rivista del Lavoro, 1927, p. 68. 
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Al contrario, il Corporativismo fascista dichiarava che era ne-

cessaria la collaborazione fra le classi. 

A questo punto, per meglio intendere profondamente 

l’istituto delle corporazioni, è necessario analizzare sia l’avvento 

del Fascismo in Italia come ideologia e come forma di Stato e di 

governo, sia le leggi che hanno rappresentato i caratteri fonda-

mentali dello sviluppo dell’ordinamento corporativo nel quale, 

per altro, non si confidò immediatamente, ma anzi non manca-

rono le riserve e le perplessità. 
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CAPITOLO II 

SVILUPPO STORICO E GIURIDICO DEL FASCISMO 

 

 

1. Le fasi del Fascismo 
 

Con la trasformazione del Regno di Sardegna in Regno 

d’Italia si ha un ritorno alla Monarchia Costituzionale che vede 

la destra impegnata ad avere un governo forte e conservatore, ma 

la sinistra, dopo aver attuato una politica di ostruzionismo par-

lamentare con l’appoggio della Corte di Cassazione di Roma che 

dichiarò inapplicabili i decreti legge adottati dal governo per 

scavalcare il Parlamento, si rafforzò dopo le elezioni del 1900 

per cui i successivi governi Zanardelli e Giolitti intrapresero una 

politica riformistica in campo economico-sociale. Si attuò una 

specifica disciplina del diritto del lavoro e della previdenza so-

ciale, oltre ad un’assunzione di compiti imprenditoriali da parte 

dello Stato (come nel caso della nazionalizzazione delle Ferro-

vie) ed alla creazione di alcuni enti pubblici (come nel caso 

dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni). Tuttavia, la riforma 

maggiormente rilevante fu quella riguardante il sistema elettora-

le, attuata attraverso l’ampliamento dell’elettorato attivo a tutti i 

maschi maggiorenni con la legge 30 giugno 1912, n. 665.  

Le elezioni del 1913, nonostante il suffragio universale, non 

cambiarono le preesistenti maggioranze per via del mantenimen-

to di un sistema elettorale maggioritario; ma la situazione si ri-

baltò alle successive elezioni del 1919 effettuate con un sistema 

elettorale proporzionale di lista. Ciò portò dopo pochi anni ad 

una nuova crisi sia nella forma di Stato che nella forma di go-
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verno
44

, che nel dissesto economico del dopo guerra aprì, nel 

vuoto creatosi a seguito di successive crisi politiche, la strada al-

la instaurazione del Fascismo. 

In dottrina si è ripetutamente domandato se si sia verificata 

una frattura nel passaggio dalla forma statutaria, instauratasi con 

lo Statuto Albertino, alla forma fascista, derivata dall’avvento 

del Fascismo
45

.  

                                                 
44 Fra il 1919 ed il 1920 si succedono ben 5 governi, segno questo di una forte insta-
bilità governativa che nel lungo periodo, come insegna la storia, porta sempre 
all’instaurazione di governi forti ed il più delle volte totalitari. Paladin L, op. cit., p. 
81. 
45 Per dare una risposta esaustiva al problema è necessario determinare preliminar-
mente quali siano state le cause determinanti una frattura nella continuità giuridica. In 
proposito due sono le teorie predominanti. Secondo l’indirizzo Normativistico (il cui 
maggiore esponente è Hans Kelsen, per il quale la Costituzione materiale si risolve 
“nella norma fondamentale, Grundnorm, sui soggetti e sulle forme della potestà legi-
slativa”) bisogna tenere conto delle norme sulla produzione del diritto, pertanto si può 
parlare di una frattura solo nel momento in cui si verifichi una modificazione del tes-
suto normativo ad opera di un’autorità non abilitata oppure attraverso un procedimen-
to diverso da quello prescritto; per ciò che riguarda lo Stato italiano del dopo ‘22, an-
no della “Marcia su Roma”, non si può parlare di una frattura, poiché tutte le leggi 
che consentirono il consolidamento del regime fascista furono regolarmente approvate 
dal Parlamento. Invece, secondo l’indirizzo Istituzionistico (i cui maggiori esponenti 
furono Schmitt e Mortati, per i quali la Costituzione materiale si risolve nella “deci-
sione sulla forma di Stato e di governo, in quanto sorretta dalle forze politiche domi-
nanti”), è necessario che l’ordinamento venga alterato nella propria identità e, perché 
ciò avvenga, è sufficiente che muti la decisione politica di base (vale a dire che al go-
verno pervengano forze politiche nuove); pertanto, nell’Italia post 1922, la continuità 
dell’ordinamento si interruppe, in quanto mutò la forma di governo e si modificarono 
le forze politiche di maggioranza. Ma tuttavia, entrambe le impostazioni (basate solo 
sulla Costituzione materiale) ci appaiono, condividendo il pensiero del costituzionali-
sta Paladin, troppo riduttive: sia perché è necessario prendere in esame le vicende 
dell’intero ordinamento statale; sia perché per parlare di uno Stato nuovo è necessario 
che tutta l’istituzione statale preesistente sia sostituita da un’istituzione nuova o diver-
sa, bruscamente e simultaneamente per effetto di eventi che si possono equiparare a 
soluzioni di continuità, per cui la continuità stessa dipende dalla sorte dei tre elementi 
costitutivi dello Stato (il Popolo, il Territorio ed il Governo): uno Stato cessa unica-
mente per il congiunto venir meno di tali elementi (come per la suddivisione di uno 
Stato in più Stati o, viceversa, per la fusione di più Stati in uno solo) oppure per il 
crollo dell’intero complesso delle norme giuridiche statali determinando la fine del 
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I sostenitori dell’estinzione dell’ordinamento statuario, che 

ravvedono, quindi, nel regime fascista una interruzione della 

continuità giuridica, sono discordi nello stabilire quale sia stato 

l’avvenimento da cui sarebbe scaturita tale frattura. Gli avveni-

menti che potrebbero averne segnato l’interruzione sono: la 

“Marcia su Roma” del 28 ottobre 1922, il discorso tenuto da 

Mussolini il 3 gennaio 1925, le “Leggi Fascistissime”
46

 del 24 

dicembre 1925 e del 31 gennaio 1926, le leggi razziali del 1938, 

la trasformazione della Camera dei Deputati in Camera dei Fasci 

e delle Corporazioni del 1939. In realtà noi crediamo che il ca-

rattere discontinuo ed evolutivo del regime fascista non permetta 

l’individuazione di un fatto dal quale scaturirebbe la suddetta 

frattura, ma per apprezzare tutti i mutamenti delle forme di Stato 

e di governo è necessario suddividere la storia fascista in un sus-

seguirsi di 5 fasi differenti. 

a - La prima fase ha inizio il 28 ottobre del 1922 e termina 

alla fine del 1925; la forma di governo è parlamentare o pseudo-

parlamentare, e distintiva di tale fase è la Legge Acerbo del 18 

novembre 1923 con la quale si prevedeva l’assegnazione di un 

“premio di maggioranza” (pari ai 2/3 dei seggi) alla lista che a-

vesse superato il 25% dei suffragi: in tal modo, alle elezioni del 

1924, il governo Mussolini si assicurò una solida maggioranza. 

b - La seconda fase si apre con il discorso di Mussolini del 3 

gennaio 1925 e si conclude con le “Leggi Fascistissime” del 24 

dicembre 1925, n. 2263 e del 31 gennaio 1926, n. 100, di cui le 

                                                                                                         
vincolo politico su cui si regge lo Stato (pur non variando in tal caso né il territorio né 
il popolo). In conclusione, quindi, possiamo affermare che nell’ordinamento giuridico 
statale del dopo 1922 non è intervenuta nessuna frattura radicale, ma che l’Italia fasci-
sta si è riallacciata al Regno di Sardegna. 
Paladin L., Diritto Costituzionale, Padova, 1995, pp. 81-82. 
46 Id., p. 85. 
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prime trasformano la carica di Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri in Capo del governo e Primo Ministro Segretario di Stato 

(eliminando in tal modo la finzione del rapporto di fiducia fra 

governo e Parlamento), e consentono che il potere esecutivo sia 

esercitato dal Re per mezzo del governo al cui vertice sta un Pri-

mo Ministro (il quale viene nominato o revocato dal sovrano 

stesso), e che la preminenza dell’esecutivo sia accentuata dal di-

sposto che vieta di inserire un oggetto nell’ordine del giorno 

senza l’approvazione del capo del governo. Le seconde sanci-

scono l’ammissibilità delle deleghe legislative dal Parlamento al 

governo senza stabilirne le competenze, ed inoltre permettono al 

governo l’esercizio della potestà legislativa attraverso i decreti 

legge (eliminando il Parlamento dal novero degli organi costitu-

zionali)
47

. Tuttavia, non si torna alla Monarchia Costituzionale 

ma, estromesso il Parlamento, il sistema vigente può essere defi-

nito come una diarchia
48 in cui il potere di indirizzo politico è 

esercitato dal Capo del governo, pur rimanendo il Re il vero ca-

po dello Stato. 

c - La terza fase, di poco successiva alla precedente, ha co-

me sua caratteristica fondamentale l’inserimento di un terzo or-

gano: il Gran Consiglio del Fascismo, già organo del Partito Na-

zionale Fascista nel 1922, che con la legge 17 maggio 1928, in-

troducendo un sistema elettorale plebiscitario, abroga la legge 

Acerbo ed assume il compito di formare una lista unica da suf-

fragare in blocco. Con la legge 9 dicembre 1928/1929 il Gran 

Consiglio del Fascismo è definito come l’organo supremo che 

coordina ed integra tutte le attività del regime avendo il potere di 

esprimere dei pareri obbligatori. La diarchia è oramai superata e 
                                                 
47 Id., pp. 85-87. 
48 Id., p. 87. 
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si crea un’istituzione più complessa che vede il vertice 

dell’apparato statale ricoperto dal capo del governo e dal Gran 

Consiglio, pur restando come vertice formale il Re in quanto ca-

po dello Stato. 

d - La quarta fase, che parte nel 1930 e termina nel 1939, 

viene detta Corporativa anche se i primi tentativi in senso corpo-

rativo si ebbero con la legge 3 aprile 1926, n. 563 che poneva 

fuori legge sia gli scioperi che le serrate, istituiva un unico sin-

dacato per categoria abilitato a stipulare contratti collettivi effi-

caci erga omnes  ed obbligatori anche per i non iscritti, e costi-

tuiva la Magistratura del Lavoro per “risolvere le lotte di classe 

ed assicurare l’osservanza dei contratti”
49

.  

La fase corporativa ha inizio con l’istituzione dell’organo 

del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, mentre le singole 

corporazioni (con il compito di dettare norme obbligatorie sulla 

disciplina dei rapporti di lavoro e sul coordinamento della pro-

duzione) vengono costituite nel 1934
50

; la fase si conclude con 

la formazione di un altro organo di vertice
51

, vale a dire la Ca-

mera dei Fasci e delle Corporazioni che va a sostituirsi alla Ca-

mera dei Deputati, mentre il processo di assoggettamento delle 

camere all’esecutivo si conclude con la legge 11 gennaio 1939 

attraverso la quale si ha un loro degradamento ad organi ausiliari 

del governo.  

Il regime fascista inizia a mostrare delle caratteristiche auto-

ritarie, Mussolini (oltre alle cariche di Capo del governo e di 

Duce del Fascismo) dispone della Camera dei Fasci e delle 

Corporazioni, del Senato (eletto dal Re su proposta del governo),                                                  
49 Id., p. 88.  
50 Istituite con la legge 5 febbraio 1934. 
51 Sarebbe dovuto essere un organo rappresentativo delle forze socio-economiche 
della Nazione, ma nella sostanza non ha mai avuto un grande potere decisionale come 
invece ci si aspettava 
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porazioni, del Senato (eletto dal Re su proposta del governo), del 

Gran Consiglio del Fascismo e delle più alte cariche del Partito 

Nazionale Fascista. 

e - La quinta ed ultima fase ha inizio nel 1940 e si protrae 

fino alla seduta del Gran Consiglio del 24-25 luglio 1943; essa 

viene definita come la fase bellica, e proprio con la guerra si ha 

un rafforzamento del potere personale del Duce. Tuttavia il Fa-

scismo, al contrario del Nazionalsocialismo, non si trasformò 

mai in una dittatura perché formalmente continuarono a sussiste-

re gli altri due organi costituzionali del sistema, cioè il Re ed il 

Gran Consiglio del Fascismo (sebbene non più convocato fino al 

luglio del 1943). 

Logicamente, come premessa alla materia da noi trattata, ci 

soffermeremo sulle leggi che si sono susseguite nelle fasi prece-

denti a quella che ci riguarda più direttamente (vale a dire a 

quella cosiddetta corporativa) fino ad arrivare alla completa isti-

tuzione delle corporazioni. 

 

2. Le leggi corporative 
 

Per arrivare alla istituzione delle corporazioni fasciste (av-

venuta con la legge del 5 febbraio 1934) bisogna analizzare le 

leggi fondamentali, che vanno dal 1926 al 1934, che segnano i 

momenti più caratterizzanti dello sviluppo dell’ordinamento 

corporativo. 

- La prima è la legge 3 aprile 1926 che disciplina i rapporti col-

lettivi di lavoro; le associazioni professionali ottengono da que-

sta la possibilità di essere giuridicamente riconosciute, cioè di 

venire immesse nella vita sociale ed economica dello Stato. Le 

corporazioni sono previste in modo molto generico e solamente 
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in via di ipotesi: vengono istituite sei grandi corporazioni in re-

lazione alle grandi ripartizioni dell’attività sindacale: agricoltura, 

industria e commercio, banche, trasporti terrestri e navigazione 

interna, trasporti marittimi ed aerei; esse vengono composte da 

esponenti delle organizzazioni e sono presiedute da un rappre-

sentante dello Stato. Oltre a queste ne potranno essere costituite 

altre. 

- La seconda è il Regolamento 1 luglio 1926 che contiene non 

solo le norme di attuazione della legge del 3 aprile, ma anche 

delle norme integratrici ed innovative (per tale ragione ha 

un’importanza pari a quella della legge). Disciplina 

l’ordinamento sindacale, i contratti collettivi di lavoro, il funzio-

namento della Magistratura del Lavoro, le sanzioni per i reati di 

sciopero, di serrata e di irregolare prestazione del lavoro. 

Il regolamento prevede già le corporazioni e ne descrive la 

disciplina organica anche se non del tutto completa, perché an-

cora non sono state istituite. Per comprendere appieno lo schema 

generale prospettato dagli articoli del regolamento è necessario 

analizzarne alcuni. Ad esempio, l’art. 42
52

 ammette la specializ-

                                                 
52 Art. 42: “Gli organi di collegamento previsti dall’art. 3 della legge 3 aprile 1926 

hanno carattere nazionale. Essi riuniscono le organizzazioni sindacali nazionali dei 
vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali e manuali per un 
determinato ramo della produzione, o per una o più determinate categorie di imprese. 
Le organizzazioni così collegate costituiscono una corporazione. La corporazione è 
costituita con decreto del Ministro per le corporazioni. Nulla è innovato alle disposi-
zioni vigenti circa le funzioni demandate all’Amministrazione marittima circa la gente 
di mare ed i lavoratori dei porti, in quanto corrispondano in tutto o in parte a quelle 
demandate dalla Legge 3 aprile 1926 o dal presente regolamento agli organi corpora-
tivi”. Inoltre, riteniamo importante riportare anche il testo dell’art. 3 della legge 3 a-
prile 1926, che il suscritto articolo cita ed a cui fa un preciso rimando: “Le associa-
zioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo 
lavoratori. Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere 
riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, 
ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e dei lavoratori; 
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zazione della corporazione in quanto sostiene che essa si può co-

stituire per un determinato ramo della produzione o per una o 

più determinate categorie di imprese; sempre questo articolo 

specifica che la corporazione ha carattere nazionale, ma ciò non 

toglie che essa possa avere anche uffici locali (provinciali). In 

questo modo si realizza, accanto all’organizzazione verticale 

sindacale, un’organizzazione orizzontale corporativa: la prima 

per la tutela degli interessi separati dei vari elementi della pro-

duzione, l’altra per la tutela degli interessi comuni di ciascun 

ramo della produzione e di ciascun gruppo di imprese. 

Inoltre, l’art. 43
53

 proclama che la corporazione non ha per-

sonalità giuridica
54

, ma è un organo dell’Amministrazione dello 

Stato, e viene costituita con decreto del Ministro delle Corpora-

zioni che ne determina attribuzioni, poteri ed organizzazione: 

essa è governata da un Consiglio, formato dai rappresentanti del-

                                                                                                         
e, se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di 
questi”. Cfr. Pennacchio A., La Legislazione Corporativa dello Stato Fascista, Mila-
no, 1928, pp. 16 e 34. 
53 “La corporazione non ha personalità giuridica, ma costituisce un organo 
dell’Amministrazione dello Stato. Il decreto, che la costituisce, ne determina le attri-
buzioni ed i poteri. Con lo stesso decreto ne viene stabilita l’organizzazione ed è rego-
lata la competenza dei suoi uffici centrali e locali. Le spese occorrenti al funziona-
mento degli organi corporativi sono a carico dello Stato, che vi provvede con la quota 
ad esso spettante sui contributi imposti dalle associazioni”. Pennacchio A., op. cit, pp. 
34-35. 
54 A riguardo della personalità giuridica, l’art. 3 del regolamento prevede che non ne 
dispongano né le Amministrazioni dello Stato, né quelle delle Province e dei Comuni; 
ed infatti esso recita che “Le Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni 
e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza non possono far parte di associazioni di 
datori di lavoro legalmente riconosciute ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, 
né sono soggette alle disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi e sulla giu-
risdizione della Magistratura del Lavoro. La stessa norma vale per l’Azienda autono-
ma delle Ferrovie dello Stato […] Le aziende autonome municipalizzate e il personale 
da esse dipendente sono soggetti alle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563”. 
Pennacchio A., op. cit, pp. 24-25. 
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le varie organizzazioni sindacali in essa riunite, ed è diretta da 

un Presidente scelto dal Ministro delle Corporazioni. 

L’art. 44
55

 sancisce le funzioni delle corporazioni che sono 

di natura giuridica ed economica: compiti di natura giuridica so-

no quelli di conciliare le controversie che possono sorgere fra gli 

Enti collegati, ma tali compiti non possono ridursi ad eliminare i 

conflitti e ad assicurare la pace, devono raggiungere un risultato 

dinamico nel senso di risolvere le antitesi fra gli interessi delle 

varie categorie; emanare norme generali sulle condizioni di lavo-

ro (che avranno valore obbligatorio) e regolare il tirocinio o gar-

zonato. Compiti di natura economica sono quelli di istituire uffi-

ci di collocamento ovunque se ne manifesti il bisogno e di pro-

muovere, incoraggiare e sussidiare tutte le iniziative intese a co-

ordinare ed organizzare la produzione. 

Infine, l’art. 46
56

 stabilisce qualche norma, pur limitandosi 

ad uno schema elementare, sulla composizione degli organi cor-

porativi: nel Consiglio, che amministra la corporazione, le rap-

presentanze delle organizzazioni dei datori di lavoro devono es-

sere uguali a quelle dei lavoratori industriali e manuali insieme 

considerati; all’utile risultato della corporazione, infatti, può an-

                                                 
55 Le corporazioni “hanno la facoltà di conciliare le controversie che possono sorgere 
tra gli enti collegati, emanare norme generali sulle condizioni di lavoro, promuovere 
incoraggiare e sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la 
produzione, istituire uffici di collocamento, regolare il tirocinio o garzonato 
[…]”.Pennacchio A., op. cit, p. 35. 
56 “I Presidenti degli organi corporativi sono nominati e revocati con decreto del Mi-
nistro per le Corporazioni. Ogni corporazione ha un Consiglio, composto dai delegati 
delle organizzazioni che sono per suo mezzo collegate. Nel Consiglio la rappresen-
tanza delle organizzazioni dei datori di lavoro deve essere uguale a quella dei lavora-
tori, intellettuali e manuali, insieme considerati. Il modo di nomina di tali delegati, le 
attribuzioni del Consiglio ed i poteri del Presidente sono stabiliti nel decreto che co-
stituisce l’organo corporativo. Questo è ad ogni effetto posto alla diretta dipendenza 
del Ministro per le Corporazioni”. Pennacchio A., op. cit, p. 35. 
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che influire che in essa siano presenti elementi appartenenti a 

diverse categorie ed a diversi ordini di attività. 

Nella realtà le corporazioni non vennero mai attuate così 

come erano state previste, erano solamente gli organi mediante i 

quali lo Stato si intrometteva nella vita economica nazionale in-

tervenendo quando lo riteneva giusto; la riforma compiuta dal 

Fascismo consistette nell’aver trasformato le associazioni sinda-

cali in una pubblica istituzione, vale a dire in un organo di colla-

borazione tra le categorie e le classi ai fini unitari della Nazione. 

- Il terzo momento fondamentale dell’ordinamento corporativo è 

l’emanazione della Carta del lavoro. Essa è il documento a cui il 

Fascismo affidò, in 30 Dichiarazioni, le proclamazioni di una 

sintesi programmata dell’ordinamento corporativo, conferendole 

la massima pubblicità: fu pubblicata, pur non rivestendo forza di 

legge, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.  

Emanata il 21 aprile 1927 dal Gran Consiglio del Fascismo, 

presenta un carattere eminentemente politico, non costituendo 

propriamente fonte di norme giuridiche. Tale posizione, nel seno 

dell’ordinamento fascista, venne acquisendo solo in seguito: in 

via indiretta, con il R.D. 6 maggio 1928, n. 1251, che nel dare 

attuazione al sistema corporativo, indicava ai sindacati, nella 

Carta del lavoro i motivi di ispirazione per i contratti collettivi, e 

con la legge 13 dicembre 1928, n. 2832, che attribuiva al gover-

no il compito di emanare disposizioni per la sua attuazione; e di-

rettamente, con la legge 30 gennaio 1941, n. 14, che conferì ai 

principi della Carta del lavoro il valore di principi generali 

dell’ordinamento. Venne, infine, inserita come premessa alle di-

sposizioni preliminari nel Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 

262); fu abrogata con il D.Lgt. 14 novembre 1944, n. 287. 
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Il contenuto può ricondursi all’enunciazione di taluni princi-

pi che hanno caratterizzato l’ordinamento corporativo: il rifiuto 

della lotta di classe, la configurazione come delitti dei mezzi di 

lotta sindacale (sciopero e serrata), l’istituzione della Magistra-

tura del lavoro per la risoluzione dei conflitti di lavoro e la costi-

tuzione di un sindacato unico riconosciuto per ciascuna catego-

ria. Possiamo dividerla in due parti. 

La prima (I Capo: “Dello Stato corporativo e della sua orga-

nizzazione”) a carattere politico: si occupa della subordinazione 

del diritto del singolo all’interesse generale, della parità delle 

classi, della supremazia del fine etico anche nell’ordinamento 

economico, sintesi di tutti i motivi della vita nazionale nel fatto-

re politico, cioè lo Stato.  

La seconda (II, III, IV Capo), a carattere prevalentemente 

giuridico-amministrativo, contiene le norme per la disciplina del 

contratto collettivo di lavoro, l’impiego della mano d’opera, le 

forme assistenziali a favore delle classi lavoratrici”
57

.  

Come già detto, la Carta del lavoro non è propriamente una 

legge. Essa riassume le disposizioni legislative già in vigore per 

effetto della legge 3 aprile 1926 e del Regolamento 1 luglio 

1926 e pone le premesse per leggi che dovranno essere in segui-

to emanate: ha, quindi, un’efficacia legislativa generica, conva-

lidata da successive disposizioni di legge, e le sue dichiarazioni 

hanno valore costituzionale e forza obbligatoria sia per il potere 

legislativo che per quello esecutivo. 

In essa si ribadisce che le corporazioni sono organi dello 

Stato e costituiscono l’organizzazione unitaria delle forze della 

produzione e ne rappresentano gli interessi, per cui hanno la fa-
                                                 
57 Bottai G., Panorami di Vita Fascista, vol. XX, L’Ordinamento Corporativo, Mila-
no, 1936, pp. 29-30. 
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coltà di dettare norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di 

lavoro e sul coordinamento della produzione; sono dunque 

l’istituto tipico della nuova economia.  

La patina di socialità che la Carta del lavoro attribuisce al 

Fascismo si riconduce alla sua effettività con l’affermazione del-

la preminenza senza limiti dell’iniziativa privata nel campo eco-

nomico, quale principio essenziale dell’ordinamento corporati-

vo, e la limitazione dell’intervento dello Stato nella produzione 

economica solamente ai casi in cui manchi o sia insufficiente 

l’iniziativa privata o siano in gioco gli interessi dello Stato. 

La legge 20 marzo 1930 detta “Legge sulla riforma del Con-

siglio Nazionale delle Corporazioni”, segna il passaggio dalla 

fase sindacale (che regolava i rapporti di lavoro) alla fase corpo-

rativa (che regola i rapporti economici), e rende possibile 

l’azione dello Stato in questo campo. È un organo consultivo del 

Ministro delle Corporazioni con la competenza di realizzare la 

funzione dello Stato fascista nella produzione: questa funzione 

non deve essere di intervento e di controllo, ma di coordinamen-

to e di disciplina delle forze della produzione. 

La legge regola la costituzione ed il funzionamento del Con-

siglio: stabilisce che al Capo del governo spetti la Presidenza di 

esso in tutti i suoi organi, e che le sezioni corrispondano ai sei 

rami confederali originari; determina anche le funzioni, che sono 

di due tipi: consultive e normative. In particolare, grazie alle 

funzioni consultive, il Consiglio può essere chiamato ad espri-

mere il suo parere su ogni questione d’ordine economico impor-

tante nella vita nazionale mentre, grazie all’esercizio delle fun-

zioni normative, ha la facoltà di emanare norme sia per il coor-

dinamento delle varie discipline dei rapporti di lavoro attuate dai 
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contratti collettivi sia per il coordinamento delle varie attività 

assistenziali. 

La legge 5 febbraio 1934 istituisce le corporazioni e comple-

ta la costruzione corporativa creando degli organi definitivi per 

la disciplina dei rapporti economici. Dopo questa legge 

l’ordinamento corporativo è costituito da: 

- Corporazioni, organi dello Stato che si istituiscono mediante 

decreto del Capo del governo su proposta del Ministro delle 

Corporazioni dopo aver sentito il Consiglio Nazionale delle 

Corporazioni (C.N.C.). Esse sono lo “strumento che attua la di-

sciplina integrale, organica e unitaria delle forze produttive, in 

vista dello sviluppo della ricchezza, della potenza politica e del 

benessere del Popolo Italiano”
58

. Le corporazioni devono essere 

in numero adeguato alle reali necessità dell’economia nazionale 

e devono essere composte da rappresentanti dello Stato, del ca-

pitale, del lavoro e della tecnica. Hanno come loro compiti spe-

cifici quelli conciliativi, quelli consultivi con obbligatorietà (do-

po l’approvazione dell’Assemblea Generale del Consiglio e la 

pubblicazione con decreto del Capo del governo) nei problemi di 

maggiore importanza, e, attraverso il C.N.C., quelli di emana-

zione di leggi regolatrici dell’attività economica della Nazione. 

- Sezioni, istituite all’interno delle corporazioni dove sono rap-

presentate categorie di diversi rami dell’attività economica. 

- Comitati, da istituirsi ad hoc in caso di bisogno e limitatamente 

a determinati prodotti.  

Ultimato l’excursus sulle leggi maggiormente rappresentati-

ve che hanno portato all’istituzione delle corporazioni, analiz-

ziamo alcuni commenti del Costamagna che affronta il problema 
                                                 
58 Bottai G., Ordine del giorno approvato dal C.N.C. il 13 Novembre 1933, in Pano-

rami di Vita Fascista, vol. XX, L’Ordinamento Corporativo, 1936, pag. 100. 
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del valore da attribuire all’istituto corporativo. Egli sostiene che 

al termine “corporazione” deve essere attribuito il significato di 

consiglio od organo collegiale, mediante il quale le diverse as-

sociazioni operanti nel campo lavorativo e della produzione de-

vono manifestare la collaborazione delle proprie funzioni, in re-

lazione alle nuove competenze (attribuite dalla legge 3 aprile 

1926 e dal Regolamento 1 luglio 1926) dell’ordinamento giuri-

dico dello Stato. Tali Consigli corporativi sono istituti meramen-

te formali, giacché non hanno personalità giuridica né una vo-

lontà che esprima un proprio interesse essendo organi interni 

dello Stato. La presenza delle associazioni professionali 

all’interno di questi Collegi afferma la nozione del decentramen-

to, caratteristica all’organizzazione dello Stato fascista, coordi-

natore della produzione e del lavoro, che realizza un’effettiva 

collaborazione con le iniziative individuali. 

La dichiarazione IV della Carta del lavoro
59 pone l’accento 

sul fatto che i Consigli corporativi hanno le funzioni che spetta-

no alle associazioni che essi collegano, e che non possono oltre-

passare il limite delle competenze secondo l’obiettivo che si trat-

ta di raggiungere; dunque, essi non hanno facoltà di emanare 

                                                 
59 È indubbiamente la dichiarazione che meglio riassume il principio corporativo co-
me venne inteso nella Carta del lavoro e che per tale ragione può essere preso quale 
suo emblema: “Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano 
l’uguaglianza giuridica tra datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina 
della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento. Le corporazioni 
costituiscono l’organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresenta-
no integralmente gli interessi. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli 
interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge ricono-
sciute come organi di Stato. Quali rappresentanti degli interessi unitari della produ-
zione, le corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti 
di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano 
avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate”. Bottai G.-Turati A., La Carta 

del lavoro, illustrata e commentata, Roma, 1929, pp. 36-37. 
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provvedimenti di carattere generali validi per tutto il corpo na-

zionale. Infine, il Costamagna rimarca che i consigli di corpora-

zione devono avere carattere temporaneo e specializzato ed un 

argomento determinato; poiché la costituzione di consigli per-

manenti comporterebbe la burocratizzazione dell’ordinamento 

corporativo “e verrebbe ad annullare l’organizzazione federale e 

confederale, quella organizzazione che il Ministro della Giusti-

zia ha chiamato ‘verticale’ e che la legislazione fascista ricono-

sce come organica espressione delle gerarchie professionali in-

termedie fra il singolo e lo Stato”
60

. Quindi, i Consigli corpora-

tivi dovrebbero essere costituiti e strutturati secondo le esigenze 

del momento, volta per volta, e disciogliersi appena il cloro 

compito sia stato eseguito. 

La necessità di introdurre l’ordinamento corporativo nella 

costituzione e nella formazione della rappresentanza politica, 

destò inizialmente delle preoccupazioni. in realtà, il proposito di 

organizzare su una base prevalentemente economica la Nazione 

italiana e di far volgere la rappresentanza politica parzialmente 

in senso corporativo, poteva creare gravi pericoli per il futuro 

dello Stato; Stato che si potrebbe ridurre ad un mero raggruppa-

mento gerarchicamente organizzato, giacché il cittadino, circo-

scritto nell’individualismo di categoria, potrebbe non ricono-

scergli quel ruolo di coordinatore generale che era la sua effetti-

va funzione nella concezione fascista di Stato. 

In effetti, se tale riforma corporativa avesse attribuito alle 

associazioni sindacali ed alle corporazioni una piena 

rappresentanza politica, queste perplessità sarebbero state 

fondate, perché tali organizzazioni sono destinate solamente alla 

tutela degli interessi economici e non al perseguimento di scopi                                                  
60 Costamagna C., Il Principio Corporativo Fascista, in Bottai G.-Turatti A., La Car-

ta del lavoro, cit, pag. 184. 
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teressi economici e non al perseguimento di scopi morali, spiri-

tuali o storici.  

Noi pensiamo che non sia possibile confondere in uno stesso 

centro di potere l’economia e la politica, giacché chi si occupa 

prettamente della prima non può far venire a contatto interessi 

così differenti seppur collegati, anche se comunque l’economia è 

una parte essenziale dell’organizzazione statale. L’economia do-

vrebbe essere sempre subordinata alla politica, la quale ha il 

compito di regolare i rapporti economici, attraverso la creazione 

di strutture che rispondono agli interessi della collettività, ovve-

ro a quelli dello Stato. 

In proposito, Francesco Ercole
61

 sostiene che le perplessità 

sollevate inizialmente sulla riforma corporativa siano esagerate, 

poiché nel periodo fascista lo Stato aveva dei fini propri superio-

ri a quelli dei singoli cittadini che ad esso erano subordinati; in-

fatti, essendo la Società un insieme di singoli individui, prevale 

su di essi. Ercole afferma inoltre che il “Fascismo crede che 

l’individuo sia mezzo, non fine; mezzo ad un fine, che è il fine 

della società nazionale, di cui l’individuo fa parte e che trascen-

de la vita dell’individuo in quanto, se da un lato affonda le sue 

radici nel passato, dall’altro, si protende nell’avvenire e di cui è 

organo interprete, realizzatore, di fronte agli individui, lo Stato: 

il fine nazionale […] destinato a subordinarsi ad esso […] quello 

stesso perseguimento di scopi produttivi ed economici indivi-

duali, che forma la finalità essenziale di quella fitta e complessa 

rete di organismi sindacali o corporativi, a cui, in ogni società, 

comunque politicamente costituita di individui, la ineliminabile 

                                                 
61 Ercole F., Le Origini del Corporativismo Fascista, cit., pp. 5-36. 
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attività economica di questi ha sempre dato e darà sempre inelut-

tabilmente luogo”
62

. 

 

3 - Il sistema corporativo fascista 

  

3.1 - Sindacalismo e corporativismo 
 

Il sistema sindacale e corporativo riconosce, anzitutto, il 

movimento di associazione professionale come un fatto necessa-

rio della società moderna; il sindacalismo ha trovato così un ter-

reno favorevole per divenire una delle più influenti forze della 

società moderna. 

Il Fascismo, dando alle forze sindacali un completo ordina-

mento giuridico, ha creato un nuovo tipo di Stato in cui tutte le 

forze sociali sono partecipi  del potere ed insieme subordinate 

alla sovranità statale. Lo Stato fascista non si è limitato a confe-

rire, come avvenuto nelle altre legislazioni, personalità giuridica 

ai sindacati per offrire loro un semplice strumento tecnico-

giuridico per il conseguimento di fini particolari e privati, bensì 

ha reso le associazioni sindacali partecipi della sovranità facen-

do di esse delle  vere e proprie istituzioni
63

. 

I principi dell’ordinamento sindacale italiano sono contenuti 

nelle dichiarazioni III e IV della Carta del lavoro
64 che possiamo 

così sintetizzare: 

a - libertà dell’organizzazione sindacale o professionale, 

b - possibilità di riconoscimento giuridico per uno solo dei sin-

dacati che si formano per una data categoria professionale, 

                                                 
62 Id., p. 13. 
63 Biagi B., Lineamenti di economia corporativa, Padova 1933, p. 135 e ss. 
64 Per il testo, vedi Appendice di documenti. 
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c - monopolio della rappresentanza della categoria da parte 

dell’unico sindacato riconosciuto. 

Un’esatta valutazione di questi principi è possibile solo se si 

tiene conto dei problemi che all’epoca erano risolti, problemi 

che si sono formati storicamente.  

La libertà sindacale sancita dalla III dichiarazione non era 

una semplice libertà di fatto, bensì una libertà giuridica, concer-

nente cioè attività che lo stesso ordinamento prendeva in consi-

derazione per limitare in ordine ad esse la potestà dello Stato o 

di altri soggetti esercitanti funzioni pubbliche, in modo tale che, 

al di là di questo limite giuridico, si ha una sfera ugualmente 

giuridica che si è voluta riservare all’iniziativa ed alla volontà 

altrui, proteggendola in vari modi
65

. 

Nel passato, nei vari Stati, fino ad un certo periodo durò il 

divieto delle coalizioni, ma il movimento sindacale aveva ragio-

ni troppo profonde perché fosse possibile soffocarli; ovunque a 

poco a poco fu riconosciuto il diritto di associazione oppure si 

cominciò a tollerare la formazione dei sindacati e l’uso di quelle 

che sono le armi proprie della lotta economica quando vede pro-

tagonisti lavoratori ed imprenditori organizzati, cioè lo sciopero 

e la serrata
66

. Con riguardo alla libertà di coalizione operaia si 

legge già in una relazione ad un progetto di legge relativo agli 

scioperi, presentato alla Camera dei deputati nel 1883, che tale 

libertà aveva prodotto ovunque tali e sì grandi benefici, che si 

poteva ormai considerare come una delle conquiste definitive 

del XIX secolo, come uno dei mezzi più efficaci e sicuri di paci-

ficazione politica e sociale
67

. 

                                                 
65 Pergolesi F., Istituzioni di diritto corporativo, Torino 1934, p. 105. 
66 Cesarini Sforza W., Corso di diritto corporativo, Padova 1932, p. 42 e ss. 
67 Pergolesi, op. cit., p. 101 e ss. 
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In Italia il movimento associativo tra lavoratori, in ritardi ri-

spetto agli Stati, vede la sua prima organizzazione in senso mo-

derno nel 1868 ad opera dei tipografi compositori di Torino, e-

sempio ben presto imitato da altri lavoratori della Lombardia, in 

particolare dai filatori della seta. Le prime “camere del lavoro” 

vedono la luce nel 1891, sorte più per difesa economica ed assi-

stenziale che di conquista politica. Ben presto le singole associa-

zioni si collegano nella Confederazione generale del lavoro lega-

ta al partito socialista. 

I governi italiani avevano sempre agito, nei confronti del 

movimento sindacale ispirandosi a criteri contingenti e regolan-

dosi discrezionalmente caso per caso. Allorquando sembrò che 

alcune di queste associazioni svolgessero attività pericolosa per 

lo Stato, esse furono sciolte (come avvenne per il Partito operaio 

nel 1884 e per i Fasci della Sicilia nel 1894), ma sempre con 

provvedimenti adottati per  motivi di pubblica sicurezza
68

. 

Il governo, senza risultati concreti, esaminò più volte propo-

ste per il riconoscimento giuridico avanzate dal Consiglio supe-

riore del lavoro (1907) e dalla Commissione per il dopoguerra 

(1919), Ma la soluzione mediatrice, tra la libertà di associazione 

e la supremazia dello Stato nei confronti di tutte le manifesta-

zioni della vita sociale, fu raggiunta solo con il Corporativismo 

che riuscì ad integrare il principio della libertà di associazione 

professionale e quello del riconoscimento giuridico dei sindacati 

con il principio della unicità del sindacato riconosciuto. 

È solo nella Corporazione che si realizza l’unità economica 

nei suoi diversi elementi: capitale, lavoro e tecnica, per cui il 

                                                 
68 Cesarini Sforza, op. cit., p. 34 e ss. 
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sindacato non può essere fine a se stesso: o si esaurisce nel so-

cialismo giuridico o sbocca nella Corporazione fascista
69

.  

Il binomio sindacato e corporazione è stato e sarà sempre 

una realtà imprescindibile per cui non può trovare accoglimento 

la formula da molti sostenuta per cui la fase corporativa avrebbe 

distrutto la precedente fase sindacale. Asserire ciò è un non sen-

so poiché l’associazione sindacale ha sempre avuto una funzione 

preliminare indispensabile, azione logicamente integrata da 

quella che ne è stata il necessario coronamento, cioè dall’azione 

corporativa che un senso solo perché sviluppata sul terreno della 

realtà sindacale
70

. 

 

3.2 - Istituzioni fondamentali del corporativismo fascista 
 

Da un superficiale esame del sistema corporativo fascista, 

questo potrebbe apparire totalmente difforme dal sistema roma-

no e da quello medievale, accomunati questi ultimi dallo stesso 

principio e divisi dal sistema di applicazione, mentre quello fa-

scista sarebbe difforme da essi sia per il principio sia per il si-

stema. Si potrebbe asserire che le “vecchie” Corporazioni siano 

sorte per volontà degli associati e che quelle fasciste siano state 

invece istituite con provvedimento legislativo da parte dello Sta-

to, come suoi ausiliari organismi per il controllo della vita eco-

nomica della nazione. 

Nulla di più inesatto. Le Corporazioni fasciste non sono sta-

te create ex novo, né si esauriscono con essa, dalla legge del 5 

febbraio 1934 che costituisce non un punto di arrivo ma di par-

tenza. Le associazioni sindacali preesistenti al periodo fascista 

                                                 
69 Biagi, op. cit., p. 36 e ss. 
70 Barassi, op. cit., p. 98 ss. 
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erano permeate di spirito corporativo; corporativo era l’indirizzo 

politico dello Stato e di molti organi e istituti da lui creati. È uti-

le pertanto esaminare come si sono venuti formando i vari orga-

ni che hanno consentito l’attuazione delle Corporazioni in que-

sto periodo. 

 

a - La Carta del lavoro 
 

Definita un “atto fondamentale del Regime scaturito da un 

impeto costruttivo della Rivoluzione”
71

, deliberata nel Natale di 

Roma (21 aprile) del 1927 dal Gran Consiglio del Fascismo, la 

Carta del lavoro si occupa principalmente, nelle prime dieci di-

chiarazioni, di formulare delle proposizioni che riflettono il 

principio corporativo nel suo contenuto ideale e dal punto di vi-

sta degli interessi materiali. 

La Carta
72 si compone di tre parti omogenee: una di carattere 

politico, comprendente i capisaldi del corporativismo, un’altra di 

carattere più propriamente giuridico riguardante gli organi attra-

verso i quali si sarebbe realizzato il corporativismo, ed una terza 

di carattere sociale riferita alla protezione del lavoro
73

. 

La Carta ha una portata programmatica molto vasta che ri-

comprende lo statuto della vita professionale italiana del regime 

fascista e rappresenta l’espressione più autorevole della valuta-

zione equitativa riguardante l’intero mondo del lavoro e della 

produzione. 

Le prime due dichiarazioni
74

 contengono i principi di scien-

za politica ai quali deve ispirarsi la concezione sindacale e stata-
                                                 
71 Bottai G., La Carta del lavoro, Roma anno VI, p. 103. 
72 Per il testo, vedi Appendice di documenti. 
73 Cesarini Sforza, op. cit., p. 21. 
74 Per il testo, vedi Appendice di documenti. 
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le fascista, nonché una enunciazione della subordinazione 

dell’individuo all’Ente Nazione, quale sintesi di elementi etnici 

e spirituali cui ciascuno è tenuto a contribuire.  

Nella III dichiarazione ritroviamo il fondamento giuridico 

dell’intervento dello Stato per la tutela del lavoro
75

. 

La VI dichiarazione
76

 precisa le differenze fra i due organi-

smi fondamentali dell’ordinamento corporativo (sindacato e 

Corporazione) e fra le rispettive funzioni, assegnando alla Cor-

porazione la natura di organo dello Stato. 

Tutte le altre dichiarazioni, anche se esplicitamente non par-

lano di Corporazione, si ispirano concretamente ai principi cor-

porativi. In particolare le dichiarazioni dalla XI alla XXI
77

 ri-

guardano il contratto collettivo di lavoro che è integrato con cri-

teri naturalistici, sociali ed umani, sottraendo così il salariato 

dalla immaginaria legge della domanda e dell’offerta. 

Le dichiarazioni dalla XXI alla XXV
78

 contengono norme 

per la previdenza, per l’assistenza sanitaria, per l’educazione e 

per l’istruzione, onde assicurare, sempre nell’interesse primario 

dello Stato, un minimo di benessere agli operai, garantendo nel 

contempo ai datori di lavoro l’integrità fisica e la buona prepara-

zione tecnica delle maestranze. 

Nella notte del 21 aprile 1927, il Gran Consiglio del Fasci-

smo approvava la Carta del lavoro. Sono trascorsi ottanta anni e 

le nostre vicende politiche, sociali ed economiche sono mutate, e 

con esse anche l’assetto della società italiana. Ciò nonostante 

                                                 
75 Ciò è espressamente ripreso da Bottai, op. cit., pp. 136-140 quanto precisa che “il 
lavoro è tutelato dallo Stato, in quanto lo Stato è appunto distributore ed equilibratore 
di diritti e doveri”.  
76 Per il testo, vedi Appendice di documenti. 
77 Id. 
78 Id. 
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quel documento costituisce ancora oggi un fondamentale punto 

di riferimento per coprendere il significato storico dell’ideologia 

e della prassi fascista che rimane ancora attuale, nonostante il 

tempo trascorso. 

Al suo apparire la Carta del lavoro fu paragonata alla Di-

chiarazione dei Diritti del Cittadino che aveva segnato, alla fine 

del secolo XVIII, la nascita dello stato moderno. Fu anche detto 

che essa la superava, in quanto proclamava per la prima volta 

l’uguaglianza dei lavoratori rispetto ai datori di lavoro, facendo 

del lavoro un soggetto dei rapporti economico-sociali e politici. 

Il cittadino viene considerato non più nella sua astratta posizione 

di soggetto di diritti, ma nella sua concreta realtà di lavoratore e 

di produttore, affermandone la dignità e la parità come tale, la 

Carta conteneva il principio che faceva dei diritti civili e politici 

un’espressione ed un attributo del lavoro.  

Ma la Carta del lavoro presentava aspetti indiscutibilmente 

innovatori anche nelle sue singole proposizioni, che debbono es-

sere valutate appieno nel significato e nell’importanza tenendo 

conto dell’ambiente e del momento storico in cui venivano pro-

spettate, quando molti istituti, che a noi appaiono oggi naturali e 

scontati, costituivano allora reali conquiste del mondo del lavo-

ro, molti dei quali non sono privi di una scottante attualità.  

Basta pensare al valore e all’importanza che aveva, in quel 

lontano 1927, la visione di un sindacato non più semplice asso-

ciazione di fatto, che affidava alla sua sola forza materiale, nu-

merica, ed all’arma dell’agitazione e dello sciopero la tutela de-

gli interessi dei lavoratori, ma organismo di diritto pubblico, ri-

conosciuto come tale dallo Stato e munito del potere di stipulare 

contratti collettivi vincolanti per un’intera categoria.  
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Gli oppositori, in Italia ed all’estero, sostenevano che la di-

sciplina pubblicistica del sindacato annientava la libertà sindaca-

le; e, in effetti, nei primi atti del risorto regime democratico si  

ritornò a quella selvaggia forma di libertà.  

A prescindere dal fatto che la dichiarazione terza della Carta 

si apriva proprio con le parole “l’organizzazione sindacale o pro-

fessionale é libera”, e che in linea di principio, quindi, qualsiasi 

sindacato poteva liberamente costituirsi, anche se uno solo pote-

va, poi, essere riconosciuto come rappresentante della categoria, 

il ruolo che al sindacato riconosciuto era attribuito con il potere 

di rappresentare e difendere concretamente gli interessi dei lavo-

ratori, non con l’arma dell’agitazione, dello sciopero, della pres-

sione politica, ma con lo strumento giuridico della contrattazio-

ne collettiva, era molto più importante dell’astratta libertà di co-

stituzione di sindacati plurimi.  

Merita soffermarci sul valore innovativo dell’introduzione 

di questo strumento giuridico della contrattazione collettiva in 

un sistema che aveva conosciuto fino a quel momento solo un 

contratto di diritto privato che i datori di lavoro potevano, senza 

conseguenze, ignorare e che concretamente spesso ignoravano, 

che diveniva da quel momento, invece, obbligatorio per tutti gli 

appartenenti ad una categoria, fossero o meno iscritti ai rispettivi 

sindacati.  

Si pensi al significato della creazione di una magistratura del 

lavoro, chiamata non solo a giudicare con la partecipazione di 

esperti le controversie individuali, ma a dirimere le controversie 

collettive, sostituendosi alle parti in conflitto con il potere di det-

tare norme obbligatorie per la disciplina dei rapporti di lavoro. E 

si pensi, poi, all’importanza dell’affermazione di principi ancora 

oggi attuali, come quello della necessaria corrispondenza del sa-
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lario alle esigenze normali della vita, alle possibilità della pro-

duzione ed al rendimento del lavoro, che sono ai nostri giorni di 

normale applicazione, ma erano nuovi e audaci una settantina di 

anni fa, come quello della retribuzione superiore del lavoro not-

turno, delle ferie retribuite, dell’indennità di liquidazione pro-

porzionata agli anni di servizio, dell’estensione delle norme sul 

lavoro ai lavoratori a domicilio, della disciplina delle tariffe di 

cottimo, della fruizione della previdenza come alta manifesta-

zione del principio di collaborazione e dell’impegno a perfezio-

nare, migliorare ed estendere l’assicurazione infortuni, l’idennità 

di maternità, di malattie professionali, di disoccupazione. 

 Era tutta una nuova visione della funzione del sindacato, 

della struttura dei rapporti economico-sociali, dell’intervento re-

golatore dello Stato nella disciplina dei rapporti e del processo 

produttivo nel suo complesso, una concezione che attribuiva al 

sindacato non solo la tutela degli interessi degli associati, ma il 

compito, non puramente di parte, di “promuovere in tutti i modi 

l’aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione 

dei costi”, una concezione che, pur riconoscendo il valore della 

libera iniziativa privata, ne subordinava l’esercizio agli interessi 

superiori della Nazione e che, pertanto, coerentemente conside-

rava “l’organizzazione dell’impresa responsabile dell’indirizzo 

della produzione di fronte allo Stato” e prevedeva la possibilità 

non solo del controllo e dell’incoraggiamento dell’attività pro-

duttiva da parte dello Stato, ma anche quella sua gestione diretta. 

Ed in sintonia con questa visione nuova dei rapporti sociali ed 

economici, all’interno e sotto il controllo dello Stato, la Carta 

del lavoro anticipava gli sviluppi futuri, che avrebbero dovuto 

realizzarsi, come in effetti si realizzarono negli anni successivi 

(dal 1930 al 1934) sul piano normativo con la creazione, cioè, di 
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quelle Corporazioni e dell’ordinamento corporativo che doveva-

no costituire una “organizzazione unitaria delle forze della pro-

duzione” e rappresentarne integralmente gli interessi.  

Nasceva così, un modo nuovo ed originale di concepire la 

disciplina del processo economico, una forma di economia pro-

grammata che, mentre si proponeva di sottrarre tale disciplina 

all’arbitrio dei singoli produttori e dei loro interessi di classe, se-

condo i principi del liberalismo capitalistico, non intendeva, pe-

rò, trasformarla in una disciplina imposta da organismi burocra-

tici, sul modello economico sovietico.  

L’economia doveva essere affidata ad organi rappresentativi 

espressi dalle stesse forze economiche, che venivano, così, ad 

autodisciplinarsi, inserendosi in un sistema in cui, è importante 

sottolineare, l’espressione del mondo del lavoro doveva essere 

presente alla stessa stregua e con gli stessi poteri di quella del 

capitale. Il che, poi, costituiva la premessa per realizzare una 

rappresentanza non solo di interessi economici, ma di forze poli-

tiche, una rappresentanza genuinamente politica ed autentica-

mente rappresentativa, che superasse le illusorie forme della 

democrazia elettoralistica per realizzare una vera democrazia del 

lavoro.  

Da questi principi e da queste realizzazioni avrebbe poi pre-

so le mosse il programma più concretamente rivoluzionario della 

Repubblica Sociale Italiana, nel quale confluivano e si esprime-

vano i fermenti che erano andati coagulandosi negli anni prece-

denti come reazione ai compromessi ed alle incompiute attua-

zioni dei principi enunciati nella Carta del lavoro e posti a base 

dell’ordinamento corporativo.  

Fu il momento del Manifesto di Verona, fu il momento della 

Legge sulla Socializzazione delle imprese, fu il momento della 
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delineazione di una nuova struttura sindacale e corporativa che 

avrebbe superato le deficienze manifestatesi nell’esperienza pre-

cedente.  

Questo programma muoveva da una fondamentale premes-

sa: che per rendere effettivamente il lavoro vero soggetto 

dell’economia, per creare una struttura statale veramente fondata 

sulle forze del lavoro e della produzione, per realizzare la parte-

cipazione del cittadino lavoratore a tutti i momenti ed a tutte le 

fasi del processo decisionale, così sul terreno economico come 

su quello politico, si doveva partire dalla base, dalla cellula del 

processo produttivo, dall’impresa.  

Per distruggere l’onnipotenza del capitalismo e fare dello 

Stato un autentico Stato del lavoro si doveva sottrarre 

all’imprenditore capitalista l’assoluto dominio dell’impresa, fare 

di questa un organismo in cui avesse parte anche il lavoro attra-

verso i rappresentanti eletti da tutti i lavoratori.  

Ma questi postulati erano impliciti nella Carta del lavoro, la 

quale aveva già proclamato che il prestatore d’opera “è un colla-

boratore attivo dell’impresa economica” come d’altra parte, ave-

va espressamente affermato che “l’organizzazione dell’impresa è 

responsabile dell’indirizzo della produzione di fronte allo Stato”, 

non più, dunque, arbitro incontrollato dei destini dell’impresa 

come l’imprenditore capitalista; formule e concetti che saranno 

ripresi e sviluppati nella legge sulla socializzazione del 1944. 

Ugualmente verranno riprese le idee della funzione nazionale e 

sociale del processo produttivo, della necessità del suo finaliz-

zarsi al benessere dei singoli ed allo sviluppo della potenza na-

zionale, della conseguente necessità del suo controllo da parte 

dello Stato e della sostituzione dello Stato all’iniziativa privata 

quando sono in gioco gli interessi della collettività.  
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b - La legge 3 aprile 1926 
 

La Carta del lavoro, che più compiutamente avrebbe dovuto 

denominarsi Carta dell’Ordine Corporativo, non costituisce 

l’unico documento ufficiale che precede la legge sulle Corpora-

zioni. La legge 3 aprile 1926
79

 segnò l’inizio di un’evoluzione 

giuridica, politica ed economica della società nazionale. 

Con questa legge lo Stato interveniva per la prima volta fra 

gli elementi antagonisti della produzione per adempiere ad una 

delle sue funzioni essenziali: la garanzia dell’ordine e della giu-

stizia. Infatti, con la Carta si proponeva soprattutto la prevenzio-

ne dei conflitti collettivi di lavoro col riconoscimento dei sinda-

cati e con la relativa esplicazione di funzioni pubbliche, la com-

posizione o la repressione dei conflitti stessi qualora fossero 

scoppiati nonostante le misure preventive disposte (in via ammi-

nistrativa o giudiziaria).  

La legge, seguendo una via comune alla legislazione fasci-

sta, tratteggia le norme fondamentali in appena 22 articoli
80

 po-

nendo come caposaldo il principio che i rapporti tra capitale e 

lavoro non potevano e non dovevano essere considerati estranei 

alle funzioni dello Stato. 

Il primo merito di questa legge fondamentale del Regime sta 

nell’aver attratto nell’orbita dello Stato le forze economiche, che 

se abbandonate a se stesse, tendono naturalmente a sopraffarsi, 

inalveandole nelle forze del diritto
81

. 

                                                 
79 Per il testo, vedi Appendice di documenti. 
80 Pergolesi, op. cit., p. 115. 
81 Biagi, op. cit., p. 21 
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L’articolo 3 della legge stabiliva che le associazioni dei da-

tori di lavoro e quelle dei lavoratori potevano essere riunite me-

diante appositi organi di collegamento gerarchicamente superiori 

ad entrambe. 

Le norme attuative diedero all’istituto una sua propria disci-

plina ed assegnarono agli organi corporativi ben precise funzioni 

che posso a grandi linea cosi indicarsi: 

- emanazione di norme generali sulle condizione di lavoro, 

- conciliazione delle controversie collettive di lavoro tra le asso-

ciazioni collegate, 

- promozione di tutte le iniziative intese a coordinare la produ-

zione, 

- istituzione degli Uffici di collocamento, 

- regolamentazione del tirocinio e del garzonato con norme ob-

bligatorie. 

La legislazione sulla disciplina giuridica dei rapporti collet-

tivi di lavoro non si è limitata solo a dare una regola ai conflitti 

di lavoro ed un riconoscimento ufficiale ai sindacati di mestiere, 

ma è andata ben oltre prevedendo l’istituzione di organismi su-

periori di collegamento fra le Confederazioni sindacali, organi a 

cui viene dato il nome di Corporazioni e che, composte di espo-

nenti delle stesse associazioni, sono presiedute da un ministro 

dello Stato. 

I conflitti derivanti dai rapporti di lavoro sono ormai un 

momento patologico eccezionale giacché anche la determinazio-

ne del salario è sottratta alla competenza dell’economia per di-

ventare un fatto politico e giuridico. 

È rilevante come la legge ha demandato esplicitamente al 

Governo il potere di “dare per regio decreto tutte le disposizioni 

necessarie per l’attuazione della legge e per il suo coordinamen-
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to con ogni altra legge dello Stato”. I principi fondamentali sono 

dunque quelli posti dalla legge, ma tutto il loro successivo svol-

gimento è lasciato al prudente arbitrio del potere esecutivo.    

Con la Carta del lavoro vediamo istituito un organo speciale 

della magistratura che ha ancora oggi un ruolo importante 

nell’Amministrazione della Giustizia, La Magistratura del Lavo-

ro, organo del potere giurisdizionale, mediante la quale lo Stato 

interviene a regolare le controversie del lavoro. Istituto fonda-

mentale dell’Ordinamento Corporativo, essa è apparsa in corri-

spondenza col divieto dell’Autodifesa
82

, e le sue funzioni e la 

sua portata giuridica, economica e sociale giustificano e limitano 

le nuove e più ampie attribuzioni affidate al terzo potere, in con-

fronto dell’attività degli altri due poteri
83

. 

Il processo è il mezzo di cui la giurisdizione si serve per in-

terpretare la legge, e renderla obbligatoria per i soggetti verso i 

quali l’atto giurisdizionale si rivolge, in conseguenza di una con-

troversia
84

 e la sentenza del Magistrato rappresenta la legge at-

tuata tra le parti. 

Alla giurisdizione del lavoro era stato affidato un compito, 

che superava la sua normale funzione d’interpretazione del dirit-

to e di regolamento di una controversia attuale nell’orbita del di-

ritto oggettivo esistente, per assumere la disciplina di determina-

                                                 
82 Con la quale le parti in lotta tra loro, datore di lavoro e lavoratori, cercavano di far 
valere le loro ragioni, con la serrata o lo sciopero (dichiarati dalla legge come reati). 
83 Le Controversie Collettive di Lavoro e la competenza della Magistratura del lavo-

ro, in “Diritto del lavoro”, 1931, pag. 345. 
84 Conciliazione e transazione nelle Controversie individuali di lavoro. Riv. imp. 
priv., 1929, pag. 129. 
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ti rapporti, per i quali non esisteva né una norma né un accordo 

contrattuale, che li regolasse
85

. 

 

c - La legge 20 marzo 1930 
 

La legge 20 marzo 1930 n° 206, crea un organo che, pur es-

sendo previsto (come organo di consultazione del Ministro delle 

Corporazioni ) in tre decreti emanati negli anni 1926 e 1927, non 

era mai stato costituito. Tale legge segna il trapasso dalla fase 

sindacale, avente come compito la regolazione dei rapporti di 

lavoro, alla fase corporativa che si propone di regolare i rapporti 

economici. 

L’istituzione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni 

rende in sostanza possibile l’azione dello stato in questo campo: 

azione di coordinamento intersindacale operata dalle Sezioni del 

Consiglio
86

; e azione intercorporativa, esercitata dall’Assemblea 

Generale nella sua qualità di corporazione nazionale integrale. 

Nell’Assemblea, infatti, non sono rappresentate solo le Sezioni 

del Consiglio, ma anche le maggiori forze agenti nell’ambito 

dello Stato. La legge regola la costituzione e il funzionamento 

del Consiglio e ne determina le attribuzioni.  

L’art. 12 gli riconosce il potere di disciplinare il coordina-

mento dell’attività assistenziale, o il coordinamento delle varie 

discipline dei rapporti di lavoro stabilite con contratti collettivi, 

ma soprattutto il potere di formare norme, obbligatorie per le as-

sociazioni e i singolo, per il regolamento dei rapporti economici 

                                                 
85 La Distinzione tra controversia individuale e controversia collettiva, Secreti G., in 
Mass.giur.lav.,1929, pag. 85. 
86 Che corrispondono alle grandi branche produttive e che nel 1931 riceveranno le at-
tribuzioni e i poteri propri delle Corporazioni. 
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collettivi fra le varie categorie della produzione rappresentate da 

associazioni sindacali riconosciute dalla legge
87

.  

La legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni, ha 

portato il perfezionamento delle leggi precedenti: ha creato la 

possibilità di un collegamento tra Corporazione e Corporazione. 

La disciplina corporativa dei rapporti di lavoro rappresenta senza 

dubbio un deciso avviamento all’economia corporativa, perché i 

rapporti di lavoro non sono solo rapporti sociali, ma anche rap-

porti economici. Attraverso il contratto collettivo di lavoro, si 

muove il primo passo sul terreno economico corporativo. 

La legge del 20 marzo 1930, istitutiva del C.N.C, del Comi-

tato Corporativo centrale e delle sette Corporazioni generali, è, 

un altro decisivo passo alla formazione degli organi atti ad ap-

plicare il metodo corporativo a tutti i settori economici
88

. 

 

d - Il Ministero delle Corporazioni 
 

Al di sopra delle Corporazioni vi è l’azione direttiva, impul-

siva e coordinatrice del Ministero delle Corporazioni e del Con-

siglio Nazionale delle Corporazioni.  

Il Ministero è un insieme di uffici dell’amministrazione cen-

trale dello stato che presiede l’attività degli organi corporativi e 

delle associazioni sindacali. 

Con l’istituzione del Ministero, si è voluto mettere in risalto 

l’interdipendenza tra l’organizzazione sindacale e corporativa e 

l’interdipendenza di queste due organizzazioni con la produzio-

ne nazionale e con l’attività assistenziale. Le sue attribuzioni in 

                                                 
87 Benito Mussolini affermò che nell’art. 12 vi era tutta la corporazione così come la 
intendeva e voleva lo Stato Fascista; Bottai G., L’Ordinamento Corporativo, Milano 
1936, anno XIV, p. 30. 
88 Bottai G., Le corporazioni, Milano 1935, anno XIII,  p. 160 e ss. 
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campo sindacale sono attribuite dall’art 1 del decreto istitutivo 

(R.D. 2 luglio 1926). Le sue funzioni comprendono il controllo 

sull’attività delle associazioni professionali e delle corporazioni, 

la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, l’intervento 

nelle controversie collettive di lavoro ecc., tutti compiti, questi, 

di misura sindacale integrati coi compiti attribuiti al ministero in 

forza della definizione datane dal Capo del Governo in occasio-

ne dell’insediamento
89

, che fa del ministero l’organo supremo 

della nuova organizzazione produttiva nazionale al posto delle 

corporazioni. 

Con il decreto del Capo del Governo dell’8 maggio 1927, 

sono definite le sue altre funzioni rispetto a quelle già citate, che 

sono: sovrintendere alle scuole di carattere sindacale e corpora-

tivo, attuare la propaganda dei principi corporativi, coordinare i 

dati inerenti alla produzione ed al lavoro provenienti da varie 

fonti, predisporre e promuovere la legislazione sindacale. 

Sciolto Ministero dell’Economia Nazionale (1929) al Mini-

stero delle Corporazioni sono trasferite le attribuzioni in materia 

di industria e commercio, ottenendo così  la possibilità di attuare 

il coordinamento generale politico tra associazioni professionali 

o tra associazioni, le corporazioni e lo stato, ma anche la possi-

bilità di dare un assetto unitario alla politica economica naziona-

le. 

Il Ministero delle Corporazioni ha un compito di coordina-

mento, al fine di dare a ciascuna materia un indirizzo unitario ed 

organico. Si differenzia dagli altri organi perché assume una po-

sizione costituzionale di centralità connessa alla Presidenza del 

                                                 
89 “Il Ministero delle Corporazioni è l’organo per il quale, al centro e alla periferia, si 
realizza la Corporazione integrale; si attuano gli equilibri fra gli interessi e le forze del 
mondo economico e sociale”. 
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Consiglio. La sua composizione  e i suoi compiti sono regolati 

da numerosi decreti,  dal R.D 17 marzo 1927, dal D.M 8 maggio 

1927, dal R.D 19 maggio 1927, e dal R.D 27 ottobre 1929, dai 

quali emerge la sua funzione di controllo sull’attività delle asso-

ciazioni professionali, sotto forma di approvazione dei dirigenti, 

di deposito e pubblicazione dei contratti collettivi, di promulga-

zione delle deliberazioni delle Corporazioni
90

. 

Gli organi collegiali presso il Ministero, che dovranno entra-

re in funzione
91

, sono: Il Consiglio Nazionale delle Corporazio-

ni, le Corporazioni, le speciali Commissioni consultive (per lo 

studio delle norme inerenti l’applicazione dei contributi obbliga-

tori) le Commissioni permanenti di studi sui rapporti collettivi 

del lavoro, sull’ordinamento corporativo e per la pubblicazione 

di libri o riviste. 

Il Ministero si compone di due Direzioni Generali: la prima, 

la Direzione Generale per le Associazioni Professionali con due 

divisioni, provvede alla vigilanza, tutela, controllo delle funzioni 

rappresentative e al coordinamento delle attività assistenziali 

delle associazioni stesse, al regolamento dei contributi, alla riso-

luzione dei ricorsi contro gli atti delle associazioni. Provvede i-

noltre alla trattazione degli affari generali, alla amministrazione 

del personale, al funzionamento degli uffici Cassa ed Economa-

to. 

La  seconda, la Direzione Generale dei Servizi amministra-

tivi delle Corporazioni, anch’essa con due divisioni, sopra inten-

de alla gestione del fondo fuori bilancio, alle scuole per la prepa-

razione dei dirigenti sindacali, all’organizzazione e andamento 

                                                 
90 Bottai G., L’Ordinamento Corporativo, Milano, anno XIV, p. 67 e ss. 
91 Ma che, con il R.D 6 luglio 1926 che conferiva al Ministero delle Corporazioni 
delle funzioni, non sono stati istituiti. 
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degli uffici di collocamento e degli altri servizi per regolare le 

migrazioni interne ed assistere in queste il lavoratore. Ammini-

stra il personale dei servizi amministrativi locali delle Corpora-

zioni
92

. 

“Il Ministero delle Corporazioni, ha corrisposto pienamente 

agli scopi per i quali è stato istituito, e  adempie con successo e 

capacità, quella funzione di supremo organo corporativo che lo 

differenzia da ogni altra pubblica amministrazione”
93

. 

 

e - Altri organi 
 

Sui vecchi tronconi delle Camere di Commercio furono isti-

tuiti nel 1926 degli organi provinciali corporativi con sede in 

ciascun capoluogo di provincia che nel 1937 assunsero il nome e 

le funzioni di Corporazioni provinciali. 

Si è fatto cenno agli organi corporativi veri e propri ed alle 

loro funzioni, ma essi non sono i soli che contribuirono alla cre-

azione del sistema. Numerosi altri, taluni importantissimi, hanno 

svolto continue azioni potenziatici del corporativismo. Ricor-

diamo per tutti il Partito Fascista che vedeva i proprio organi pe-

riferici impegnati anche nel settore corporativo, mentre quelli 

centrali, soprattutto nel periodo bellico, hanno acutamente vigi-

lato nel campo economico provvedendo a coordinare gli organi 

sindacali e corporativi, evitando qualsiasi abuso e sopruso nei 

momenti che vedeva la Nazione militarmente impegnata. 

È dunque fuori dubbio che l’azione economica corporativa 

preesistesse al tempo in cui fu emanata la legge sulle Corpora-

                                                 
92 Pennacchio A., Lo Stato Corporativo Fascista, Milano 1928, pp. 71-72. 
93 Dal discorso di  Giuseppe Bottai, sottosegretario di stato per le Corporazioni, tenu-
to alla Camera dei Deputati in sede di approvazione del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 1928-29, in Atti Parlamentari, tornata del 15 marzo 1928. 
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zioni, e che molti Enti, spontaneamente affiorati nella vita eco-

nomica e sociale, si indirizzavano autonomamente verso il prin-

cipio corporativo. 
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CAPITOLO III 

LE CORPORAZIONI 

 

 

1. Premessa  
 

Per poter capire come si è arrivati alla  creazione delle Cor-

porazioni, bisogna analizzare e interpretare il cammino che que-

ste fecero all’interno della legislazione fascista. 

Bisogna innanzitutto precisare che nella legge 3 aprile 1926, 

non si fa alcun cenno a tale termine, ma si parla di Organi Cen-

trali di Collegamento: “Le Associazioni di datori di lavoro pos-

sono essere riunite mediante organi centrali di collegamento, con 

una superiore gerarchia comune, ferma restando la rappresentan-

za separata dei datori di lavoro e dei lavoratori”. 

Questo articolo chiaramente distingue la Corporazione dai 

sindacati misti
94

, si parla di collegamento centrale e di una ge-

rarchia comune ai datori di lavoro e ai lavoratori manuali o intel-

lettuali; ma rimangono separate le Associazioni sindacali dei da-

tori di lavoro e dei lavoratori.  

La Corporazione, così come nasce dalla legge 3 aprile, non 

solo non distrugge il sindacato, ma lo presuppone. 

Nel Regolamento d’attuazione della legge 3 aprile è utilizza-

to il termine Corporazione
95

, l’art. 42 recita: Gli organi di colle-

gamento previsti dall’art. 3 della legge 3 aprile 1926, hanno ca-

rattere nazionale. Essi riuniscono le organizzazioni  sindacali 

nazionali dei vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavo-

                                                 
94 Termine che la legge 3 aprile 1926 ha sostituito con “organi centrali di collega-
mento”, a sua volta sostituito successivamente dal termine “Corporazione”. 
95 Il titolo III del Regolamento 1 luglio 1926, s’intitola “Degli organi centrali di col-

legamento o corporativi”. 
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ratori intellettuali e manuali per un determinato ramo della pro-

duzione, o per una o più determinate categorie di imprese. Le 

organizzazioni così collegate costituiscono una “Corporazione”, 

termine questo che compare per la prima volta nel regolamento. 

Questa è intesa come un organo che, collegando le associa-

zioni nell’ordine nazionale senza riassorbirle né annullarle, le 

disciplina e le coordina volgendole verso un fine unitario, e ne 

compone i contrasti attraverso accordi.  

La funzione corporativa nasce dal concreto sviluppo delle 

funzioni sindacali, pur continuando  sempre a tenere in conside-

razione gli interessi dei gruppi. “La Corporazione non ha perso-

nalità giuridica e costituisce un organo dell’amministrazione del-

lo stato”
96

, ed “è sotto la diretta dipendenza del Ministero delle 

Corporazioni”
97

. 

“Le Corporazioni costituiscono l’organizzazione unitaria 

delle forze della produzione e ne rappresentano gli interessi. In 

virtù di quest’integrale rappresentanza, essendo gli interessi del-

la produzione interessi nazionali, le Corporazioni sono ricono-

sciute dalla legge come organi di stato”
98

. 

Analizzando le norme del Diritto Corporativo si può arrivare 

alla conclusione che il Sindacato si potenzia nello Stato, mentre 

in precedenza si armava contro lo Stato o vi collaborava per 

propria concessione e a determinate condizioni. E’ qui che si ve-

de l’originalità del Sindacalismo Fascista: lo Stato accoglie nella 

sua sfera di sovranità la funzione sindacale, senza annullarla e 

senza farsene sopraffare
99

.  

                                                 
96 Art. 43 del Regolamento di attuazione  della legge 3 aprile 1926. 
97 Art. 46 del Regolamento di attuazione  della legge 3 aprile 1926. 
98 Come citato dalla dich. IV della Carta del lavoro. 
99 Intervista a Benito Mussolini ,” Il Popolo d’Italia”, 24 febbraio 1931. 
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Il 1927 fu l’anno in cui iniziò a prendere forma lo Stato 

Corporativo. In quell’anno si ebbero i primi contatti tra le asso-

ciazioni sindacali, che avevano tra loro interessi comuni, come 

studiare e comporre vertenze, o creare ex novo rapporti di lavo-

ro; fu in questo clima che nacque lo spirito di collaborazione che 

portò alla tangibile realtà della Corporazione
100

.  

Proprio durante la tempesta finanziaria ed economica di 

quegli anni, si sentì il bisogno di riconoscere, ad un Organo co-

me la Corporazione, non solo il compito di conciliazione dei 

conflitti di lavoro, ma un più intenso intervento nella vita eco-

nomica e sociale della Nazione
101

. 

Le facoltà attribuite agli organi corporativi sono state disci-

plinate dall’art 44 del Regolamento di attuazione della legge 3 

aprile 1926, e le possiamo così riassumere:  la conciliazione del-

le controversie fra le associazioni collegate; l’emanazione di 

“norme generali” sulle condizioni di lavoro nelle imprese a cui 

gli organi corporativi si riferiscono
102

, denominate “ordinanze 

corporative”; istituzione di uffici di collocamento; emanazione 

di norme sul tirocinio; promozione ed incoraggiamento di tutte 

le iniziative intese a coordinare e organizzare la produzione. So-
                                                 
100 Bottai G., Le Corporazioni, cit., p. 9 e segg. 
101 Articolo in “Le opere e i giorni”, gennaio 1928. 
102 La relazione fra l’ordinanza corporativa e le fonti di regolamento dei rapporti di 
lavoro, ivi compresa la sentenza della Magistratura del Lavoro, non potrebbe non es-
sere la medesima che corre fra codeste fonti e il contratto collettivo: sono tutte subor-
dinate alla legge imperativa, e ciascuna di esse prevale sulle altre solo in ragione della 
precedenza cronologica, ossia l’atto posteriore può modificare od abrogare l’atto pre-
cedente. Perciò alla stessa guisa che l’ordinanza potrebbe sostituirsi al contratto col-
lettivo, così potrebbe sostituirsi, abrogandola, alla sentenza dispositiva; e come, vice-
versa, la sentenza può sostituirsi al contratto, abrogandolo mediante la revisione se-
condo l’ipotesi dell’art. 71 N.d’A., così non c’è ragione di dubitare che potrebbe so-
stituirsi anche all’ordinanza corporativa, per la quale valgono, le disposizioni stabilite 
per il contratto collettivo, quindi anche quella che concerne la sua rivedibilità con 
sentenza della Magistratura del Lavoro. 
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lo in quest’ultimo punto appare la funzione fondamentale rico-

nosciuta alla Corporazione, si parla, infatti, di organizzazione 

unitaria delle forze di produzione, e la facoltà di dettare norme 

obbligatorie sul coordinamento della produzione, tutte le volte 

che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni colle-

gate
103

. 

Ritornando per un attimo alle facoltà riconosciute dalla leg-

ge a tali organi, analizziamo il secondo punto riguardante la e-

manazione delle norme generali. Possiamo dire che l’ordinanza 

corporativa sarebbe un contratto collettivo indiretto o meglio un 

surrogato di tale contratto. Alle Ordinanze Corporative la legge 

riconosce lo stesso valore del contratto collettivo stipulato fra le 

associazioni interessate collegate, perché hanno lo scopo di re-

golare la stessa materia. 

Le Ordinanze non potevano essere emanate senza l’accordo 

delle parti, (imprenditori e lavoratori), e tale potere non era rico-

nosciuto dalle associazioni collegate. 

La Corporazione era la vetta, il coronamento, la più alta e-

spressione dei caratteri tipici dell’ordinamento sindacale fasci-

sta, la collaborazione delle classi produttive, nell’interesse unita-

                                                 
103 Questa condizione è stata inserita nella dich. VI della Carta, probabilmente per  
simmetria con il disposto dell’’art. 56 pr. delle N.d’A., secondo il quale le corpora-
zioni non possono emanare le loro ordinanze se non ne hanno avuta facoltà dalle as-
sociazioni collegate; ma le associazioni quando fu emanata la Carta del lavoro- non 
avrebbero potuto, trattandosi di dettare norme obbligatorie, delegare a tale scopo al-
cun potere, perché esse stesse ne erano prive di forza dell’art. 22 delle N. d’A. Tutta-
via se le associazioni non hanno, in materia, alcun potere da delegare, i loro soci pos-
sono dare il loro consenso a che le associazioni s’ingeriscano nella gestione delle loro 
aziende; analogamente è un consenso, quello che le associazioni d’imprenditori  dan-
no alla corporazione, onde essa è autorizzata a dettare norme sulla gestione delle im-
prese. 
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rio della Nazione
104

. La Corporazione era la meta a cui tendeva 

il sindacalismo fascista. L’associazione sindacale ne costituiva 

la cellula, l’unità della sintesi corporativa. 

Associazione e corporazione pur essendo due fasi successi-

ve, costituivano due elementi inseparabili del sistema
105

.   

Nonostante l’esistenza di norme che disciplinavano il fun-

zionamento e l’esistenza delle corporazioni, intese però nella 

vecchia concezione del termine, cioè corporazioni per un deter-

minato ramo della produzione o per una o più  determinate cate-

gorie di imprese, ancora non si era risolto il problema della crea-

zione delle Corporazioni di categoria, che era l’obbiettivo finale 

da raggiungere. 

Una svolta si ebbe il 15 maggio 1933 con la seduta del Co-

mitato Corporativo Centrale, dove il Capo del governo decise 

che le corporazioni dovevano essere costituite e pronte per svol-

gere le funzioni di “collegamento tra le categorie professionali”, 

secondo il disegno fatto e previsto dalla legge 3 aprile 1926, e, in 

applicazione della legge 20 marzo del 1930, dovevano svolgere 

“un’attività diretta, ad armonizzare e sviluppare le categorie pro-

duttive al fine del progresso e della disciplina unitaria  della 

produzione.  

Tutto questo servì al Consiglio Nazionale delle Corporazio-

ni, per tracciare le linee di base della futura corporazione. 

                                                 
104 Cesarini Sforza W., op.cit., pag. 270; Cioffi, Istituzioni di Diritto Corporativo, 
pag. 155; Ranelletti E., Corso di Diritto Corporativo, pp. 578-600.  
105 Bottai G., il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, Milano 1932, pag. 24; La 
corporazione è un organo che collega le associazioni nell’ordine nazionale, senza rias-
sorbirle o annullarle in sé, ma anzi individua la separata rappresentanza e quindi le 
diverse funzioni. Lascia i sindacati, li presuppone. 
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La legge sulle corporazioni
106 presentata al Parlamento, pur 

essendo innovatrice nel contenuto, nella realtà prese le mosse 

dalla legislazione precedente
107

. 

La legge 5 febbraio 1934 e i decreti ministeriali successivi, 

costitutivi delle corporazioni, nel loro insieme tracciavano il 

quadro dell’organizzazione in quanto disciplinandone le attribu-

zioni ed i rapporti. Punto di partenza dell’impostazione rimase 

sempre la legge 3 aprile 1926, perché prevedeva i principi fon-

damentali e le norme positive in materia. Il principio che fu usa-

to per l’identificazione della corporazione nel sistema produttivo 

ed economico, fu quello del “grande ramo della produzione”, 

con il quale si evitava un eccessivo frazionamento organizzativo, 

garantendo alla corporazione una base sufficientemente omoge-

nea. 

Le corporazioni potevano operare in una delle quattro forme 

seguenti:  

- come “corporazione generale”, ovvero per “grandi rami” o 

“settori della produzione” (es. la corporazione della metallur-

gia),  

- come “sezione speciale” di categoria, solo però quando se ne 

fosse presentato il bisogno per tutelare particolari categorie 

nello stesso ramo della produzione, perciò la corporazione ge-

nerale si poteva scindere in tante sezioni speciali (ad es. nella 

Corporaz. Generale della metallurgia poteva formarsi una se-

                                                 
106 Per il testo, vedi Appendice di documenti. 
107 “La nuova legge è soprattutto una legge  di sviluppo e d’integrazione. Essa muove 
dalla costruzione già compiuta per completare ed integrare il sistema corporativo, svi-
luppando un istituto di cui la legge 3 aprile aveva già abbozzato la figura, e il princi-
pio era già racchiuso in quella legge e più ancora nello spirito di tutto il sistema della 
Carta del lavoro”. Cit. relazione ministeriale; Barassi L., Diritto Sindacale corporati-

vo, Milano 1934, p. 452 e ss. 
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zione speciale che collegava le associazioni degli imprenditori 

e lavoratori addetti alla costruzioni automobilistiche),  

- come “comitato corporativo” che disciplinava l’attività econo-

mica riferendosi a determinati prodotti, formato dai rappresen-

tanti delle categorie economiche interessate a quel prodotto, 

- come “organizzazione unita” costituita da due o più corpora-

zioni convocate dal Capo del governo per questioni riguardanti 

rami diversi di attività economiche. 

Ogni corporazione aveva un proprio Consiglio, composto 

dai delegati degli enti rappresentanti, e da una Presidenza. 

Caratteristica importante, che avevano le corporazioni, era 

quella di garantire una rappresentanza equa tra dirigenti e presta-

tori d’opera, suddivisa in categorie per assicurare a ogni gruppo 

di produzione una omogenea rappresentanza. Inoltre i Consigli 

erano integrati da rappresentanti del P.N.F e da funzionari delle 

pubbliche amministrazioni, che garantivano il collegamento con 

la vita politica economica ed amministrativa dello Stato. 

La legge 5 febbraio 1934 prevedeva che le corporazioni fos-

sero presiedute da un Ministro o da un sottosegretario di stato o 

segretario di partito. Ma con i decreti ministeriali istitutivi delle  

corporazioni si ritenne opportuno attribuire al Ministro per le 

corporazioni la presidenza di tutte le corporazioni sempre per as-

sicurare un indirizzo unitario della loro attività
108

. 

La legge sulle Corporazioni  costituisce un punto di partenza 

e non un punto di arrivo perché guarda ad un nuovo ordine legi-

slativo. Essa rispecchia quel senso realistico proprio del fasci-

smo che è nel contempo audace e prudente. Audace per il prin-

cipio che essa pone e per l’idea cui si ispira, prudente perché non 

                                                 
108 Lojacono L., Le Corporazioni Fasciste, Milano, 1935, p. 143 e ss. 
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crea un sistema rigido ed immutabile e perché non anticipa solu-

zioni definitive e non pone limiti agli sviluppi futuri del princi-

pio
109

. 

 

2. Stato fascista e Stato corporativo 
  

Lo Stato Fascista è Stato corporativo, perché s’ispira ai prin-

cipi del corporativismo nell’ordinamento della vita e della na-

zione. Questo non vuol dire che tale vita sia divenuta una fun-

zione statale; significa che lo stato interviene a regolarne una 

certa parte, direttamente o indirettamente, allo scopo di realizza-

re il più possibile quella solidarietà tra i fattori della vita econo-

mica
110

, che risulta dalla subordinazione di ogni interesse parti-

colare all’interesse della collettività, per ottenerne il massimo ri-

sultato. 

L’intervento dello stato non è l’esercizio di un nuovo potere, 

ma l’esercizio di una nuova funzione, nuova perché estende i fi-

ni dell’attività statale oltre i confini tradizionali che gli erano 

stati riconosciuti. Lo Stato Fascista fu l’unico che inserì nel suo 

organismo politico le forze economiche, conferendogli delle re-

sponsabilità di carattere politico
111

. 

Non si può parlare di nuovi poteri che lo stato si attribuisce, 

perché esso può attuare i suoi fini regolando, esclusivamente, 

con norme giuridiche l’attività dei suoi organi e quella dei suoi 

cittadini (potere legislativo), realizzando le sanzioni di tali nor-

me (potere giudiziario), e soprattutto agendo esso stesso, entro 

                                                 
109 Biagi, op. cit., p. 322. 
110 Intesa soprattutto come attività economica. 
111 In questo senso è esatta la definizione di Bottai, in Archivio di studi corporativi, 
1931, pag. 7: “Il principio corporativo è il principio dell’organizzazione delle forze 
economiche, perché partecipino coscientemente alla vita della comunità politica”. 
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limiti giuridicamente determinati, per raggiungere i suoi fini (po-

tere governativo ed amministrativo). 

 La funzione corporativa corrisponde a nuovi scopi 

dell’azione statale, ma è con i tre poteri anzidetti che è persegui-

ta, e non per mezzo di un potere nuovo e diverso. 

Lo stato corporativo fece proprio il principio della solidarie-

tà tra i fattori della vita economica. Tale principio fu proclamato 

da molti pensatori e  ispirò svariati programmi politici e costru-

zioni dottrinali
112

, tanto è che fu applicato anche dalle nazioni 

belligeranti della grande guerra, all’interno dei propri sistemi 

economici, perché furono costrette ad un’opera di difesa sul 

fronte economico
113

. L’originalità del corporativismo non sta nel 

principio che lo ispirò, ma nel metodo con cui si cercò di attuar-

lo, utilizzando un fenomeno tipico della vita economica moder-

na: l’organizzazione sindacale e professionale.  

Se in Italia si parlò di “corporativismo” e non di “solidari-

smo economico”, si deve al fatto che i sindacati dei lavoratori 

organizzati dal Fascismo, ispirati al principio della solidarietà 

nazionale, si chiamarono Corporazioni, per essere distinti dai 

vecchi sindacati che s’ispiravano al principio della lotta di clas-

se. 

La nuova funzione corporativa dello Stato rese necessaria la 

modificazione degli organismi preesistenti, e il conferimento di 

                                                 
112 Sono note le critiche rivolte già nella prima meta del 1800 al liberalismo o indivi-
dualismo economico, a cominciare da Sismondi e dal Saint-Simon, nonché dal socia-
lismo pre-marxista. Ma successivamente ebbero molta importanza la dottrina del na-
zionalismo economico, sviluppata dal List, la critica che la scuola storica ha fatto 
dell’identificazione fra principio economico e principio egoistico, il solidarismo so-
ciologico di Conte, le dottrine ispirate dal Cristianesimo. Da ricordare anche le appli-
cazioni, soprattutto italiane, della teoria nazionalista ai problemi economici e al mo-
vimento sindacalista, e le idee del tedesco W. Rathenau e del francese Valois. 
113 Da questo che nasce la così detta “economia di guerra”. 
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poteri di diritto pubblico alle organizzazioni sindacali e profes-

sionali formatesi al di fuori della volontà dello Stato. In questo 

modo si ottenne il collegamento fra gli organi statali e gli organi 

sindacali. Si può, perciò, sostenere che l’organizzazione sindaca-

le fu inserita in quella statale. In Italia si realizzò il sindacalismo 

di Stato. 

Le organizzazioni sindacali, che nel loro insieme compone-

vano l’ordinamento corporativo, potevano essere considerate 

come parte integrante della costituzione dello stato
114

. 

Bisogna in ogni caso tenere presente che l’organizzazione 

sindacale della società, non fu il fine supremo dello stato fasci-

sta, ma il “mezzo” per ottenere la solidarietà delle forze econo-

miche
115

. Attraverso il riconoscimento giuridico del sindacato, si  

giunse, insieme ad una viva rinnovazione spirituale e ad una 

nuova concezione dell’essenza e dei fini dello stato, allo stato 

corporativo: ossia si concretizzò la partecipazione attiva alla vita 

dello stato, organizzando integralmente la società politica ed e-

conomica. L’individuo venne così considerato come l’elemento 

organico della comunità, ossia del corpo politico in cui vive e 

opera. 

La tendenza unitaria nazionale del Fascismo tolse tutte le 

forze contrastanti dall’isolamento nel quale si trovavano, fon-

dendole nell’unità dello stato. 

I principi dell’ordinamento corporativo fascista
116

 li trovia-

mo già contenuti nella Carta del lavoro
117

. Dal 1927, anno in cui 

                                                 
114 Con questa definizione, la Cassazione (1928) ha ritenuto che costituissero reato di 
vilipendio delle istituzioni costituzionali, le offese arrecate all’organizzazione sinda-
cale, secondo il codice penale allora vigente. 
115 Cesarini Sforza W., op. cit., p. 2 e ss. 
116 Rimasto in vigore dal 1926 al 1943. 
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prese vita la Carta del lavoro, si gettarono le basi della nuova vi-

ta politica, sociale ed economica della nazione, si affermarono i 

principi fondamentali della dottrina fascista dello stato e si de-

terminarono gli organi e le funzioni attraverso le quali si realizzò 

l’ordinamento corporativo, fino ad arrivare alla legge sulle Cor-

porazioni
118

. In questi otto anni fu costruito pezzo per pezzo, or-

gano per organo, lo stato corporativo, passando dalla fase sinda-

cale a quella corporativa, cioè dalla disciplina dei rapporti di la-

voro a quella dei rapporti economici. 

 

3. Identità o equivoco 
 

Dopo aver analizzato, sebbene a linee generali, le corpora-

zioni dai loro primordi sino all’avvento del Fascismo, e dopo 

aver indicato quale fu l’evoluzione di quest’ultimo ed i risultati a 

cui portò, è necessario ora vedere più da vicino quale sia il nesso 

che realmente li collega. 

Tuttavia, per quanto concerne il rapporto sussistente fra Sta-

to Fascista e Stato Corporativo, esistono numerose teorie in pro-

posito.  

Vi è chi sostiene una piena identità tra queste due realtà, af-

fermando che l’uno corrisponderebbe in tutto all’altro, chi, al 

contrario, afferma che il secondo debba essere considerato come 

una parte del primo, seppur essenziale per una sua piena caratte-

rizzazione; e chi, infine (più radicalmente) ravvisa nel sistema 

corporativo una semplice sfumatura dello Stato Fascista perché 

                                                                                                         
117 Approvata dal Gran Consiglio del Fascismo nel 1928, poi inserita, nella parte pre-
cedente alle disposizioni generali sulla legge, nel Codice Civile entrato in vigore il 21 
aprile 1942; L’ordinamento corporativo fascista è stato soppresso con il r.d.l. 9 agosto 
1943, n. 721, e 23 novembre 1944, n 366. 
118 Legge 5 febbraio 1934. 
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quest’ultimo deve essere vista come la risultante di un movi-

mento ideologico ben più profondo
119

. 

Prendendo in considerazione quel che sostiene Carlo Co-

stamagna
120

 possiamo pertanto dire che lo Stato Fascista può es-

sere denominato Stato Corporativo perché, con la riforma 

sull’ordinamento corporativo attuata dalla legislazione fascista 

(fondamentale per il tipo di nuovo Stato che si voleva creare), il 

principio corporativo diviene principio di organizzazione pub-

blica della produzione, dei mercati e del lavoro, “quale garanzia 

di equilibrio generale fra tutte le classi e tutte le categorie e in 

tutti i rami dell’attività umana e quale criterio di un’integrale or-

ganizzazione delle forze sociali ai fini supremi dello Stato”
121

. 

Egli vede, infatti, nelle corporazioni lo strumento per cui lo Sta-

to fascista (“Stato integrale che non ammette limiti alla sua a-

zione”
122

) esercita la sua sovranità nell’ambito della produzione 

e del lavoro, ed anche lo strumento di amministrazione e di legi-

slazione decentrata; pertanto, essendo le corporazioni lo stru-

mento attraverso il quale lo Stato fascista esplica la propria su-

premazia sia sui singoli individui che su tutte le associazioni a 

cui essi danno vita, non si può concepire che l’uno possa esistere 

senza l’altro. E’ in tal senso che si può ravvisare una piena iden-

tità fra lo Stato corporativo e lo Stato fascista. 

                                                 
119 Tuttavia vi è chi ha sostenuto che solo secondariamente il Fascismo, in quanto 
partito politico e movimento nazionalista, si sia dato una effettiva ideologia basata su 
principi filosofici (la cui ideazione fu lasciata alla profonda cultura di Giovanni Genti-
le). 
120 Costamagna C., Il Principio Corporativo Fascista, in Bottai G.-Turati A., La 

Carta del lavoro, Illustrata e Commentata, Roma, 1929, pp. 175-186. 
121 Id., pp. 185-186. 
122 Id., p. 177. 
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Il Ministro delle Corporazioni Giuseppe Bottai (Roma 1895-

1959), nella sua relazione al Senato del Regno tenutasi il 31 

maggio 1928
123

, sostiene che spesso si parla di Stato Corporati-

vo quasi si trattasse di un sinonimo di Stato Fascista. Con il 

Corporativismo si ha effettivamente una definizione istituzionale 

e giuridica del concetto fascista di Stato; questo perché, attraver-

so l’ordinamento corporativo, lo Stato rimarca la propria sovra-

nità sulle organizzazioni sindacali le quali, se lasciate ad una li-

bera organizzazione, potrebbero far nascere degli ordinamenti 

giuridici esterni all’ordinamento giuridico della Nazione, vale a 

dire contrapponendo un proprio diritto a quello statale. E proprio 

per questo le due terminologie possono sembrare, a prima vista, 

dei sinonimi. 

Lo stesso Bottai
124

, dopo alcuni anni, assumerà una posizio-

ne ancora più radicale; infatti, riporta alcune affermazioni di 

Mussolini
125

: una, tratta dal Messaggio alla Nazione per il IV 

Anniversario della Marcia su Roma, in cui si dice che “Lo Stato 

corporativo è l’organizzazione tipica e l’orgoglio legittimo della 

Rivoluzione fascista”; l’altra, del 1930 in occasione della Prima 

Assemblea Generale del C.N.C., in cui il Duce dichiarava che 

“Lo Stato fascista o è corporativo o non è fascista”. Bottai con-

clude dicendo che queste dichiarazioni di Mussolini non posso-

no che avvalorare maggiormente, e chiarire definitivamente, che 

il rapporto esistente fra Stato fascista e Stato corporativo è un 

rapporto di identità, infatti “l’ordinamento corporativo non è al-

tro che l’organizzazione costituzionale voluta dal Fascismo, e 

cioè uno Stato atto a raccogliere tutte le forze (tra cui quelle, già 

                                                 
123 Bottai G., Esperienza Corporativa, Roma, 1929, pp. 28-39. 
124 Ibidem. 
125 Id., pp. 44-45. 
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consolidate, del sindacalismo) e tutti i motivi (quelli spirituali 

come quelli materiali) della vita nazionale, per dirigerli verso 

l’ideale di potenza, che la Rivoluzione fascista ha indicato”
126

. 

Tuttavia noi non condividiamo la teoria dell’identità fra Sta-

to fascista e Stato corporativo (che vede, per l’appunto, come 

suoi maggiori esponenti Bottai e Costamagna), in quanto cre-

diamo che le affermazioni di Mussolini, portate quali prove in-

confutabili a sostegno di questa tesi, possono essere interpretate 

anche in maniera estensiva. E quindi, la frase “lo Stato fascista o 

è corporativo o non è fascista” può anche significare che 

l’ordinamento corporativo è un pilastro fondamentale della strut-

tura fascista, per cui non si può parlare necessariamente di una 

identità, semmai si può affermare che lo Stato corporativo sia 

una parte (seppur essenziale) di quello fascista, ed in particolare 

che sia la sua parte economica. Se questa presunta identità ci 

fosse veramente si dovrebbe avere conseguentemente una deci-

siva influenza del sistema corporativo sulla formazione e costi-

tuzione degli organi preposti alla realizzazione della volontà del-

lo Stato, che di fatto non si è mai verificata. 

La tesi che vede un equivoco di interpretazione, tra ciò che 

realmente era lo Stato fascista ed il ruolo che svolgeva lo Stato 

corporativo, viene portata avanti da Francesco Ercole
127

 che tro-

va conferma della sua teoria nella riforma elettorale del 17 mag-

gio 1928, anche se essa doveva garantire l’ingresso nella Camera 

elettiva ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Ma, in 

realtà, tali rappresentanti non venivano eletti dai cittadini perché 

facenti parte delle Corporazioni, ma dai cittadini con requisiti 

che garantiranno un’attività economica, ma non l’appartenenza 
                                                 
126 Ibidem. 
127 Ercole F., Le Origini del Corporativismo Fascista, cit., pp. 5-36. 
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ad una corporazione. Inoltre, la lista dei candidati non doveva 

essere redatta dalle associazioni professionali che avevano e-

sclusivamente il compito di proporre dei nomi che venivano poi 

realmente scelti da un apposito organo, il Gran Consiglio del Fa-

scismo, vale a dire un organo politico e non sindacale o corpora-

tivo. Quindi, in realtà, le corporazioni (per quanto pubblica isti-

tuzione dotata di attributi di diritto pubblico) avevano 

un’influenza solo secondaria nella formazione della Camera dei 

Deputati ed i loro rappresentanti erano soltanto interpreti della 

volontà dello Stato. 

Lo Stato corporativo è il mezzo attraverso il quale i sindaca-

ti
128

 fascisti vengono inseriti nel regime; questa introduzione è 

stata resa possibile perché tra i due esiste un “rapporto di analo-

gia”
129

, in quanto l’unica differenza intercorrente fra loro è che, 

mentre il Fascismo politicamente inteso, sorto inizialmente nelle 

città, si è esteso nelle campagne, il sindacalismo, nato come mo-

to nelle campagne, è poi passato nelle città. Riteniamo utile illu-

strare brevemente le caratteristiche del sindacalismo fascista: 

- la sua prima caratteristica è quella di avere una finalità educa-

tiva, cioè mirante a forgiare una minoranza operaia consapevo-

le dell’importanza della disciplina statale, 

- in secondo luogo esso riconosce la funzione storica del capitale 

e del capitalismo, 

- terza caratteristica è che “il sindacalismo fascista si rende conto 

del rapporto inscindibile che lega il destino dei singoli indivi-

                                                 
128 Il sindacalismo fascista si manifestò circa due anni dopo la nascita dell’ideologia 
fascista (1919, anno della fondazione del primo Fascio di Combattimento); pochi me-
si dopo si affermava già la necessità di immettere nelle corporazioni i sindacati che si 
uniformavano al programma ed agli statuti del Partito fascista. Cfr. Ercole F., Le Ori-

gini del Corporativismo Fascista, cit., pp. 28-29. 
129 Ercole F., Le Origini del Corporativismo Fascista, cit., p. 29. 
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dui al destino della Nazione cui i singoli individui appartengo-

no”
130

, 

- infine consente la sostituzione della lotta di classe
131

 con la 

collaborazione fra le classi, capitale e lavoro non sono più an-

tagonisti ma si completano a vicenda. 

Il quarto punto ci appare come il carattere maggiormente di-

stintivo del sindacalismo fascista, poiché la sottomissione degli 

interessi sindacali agli interessi nazionali doveva portare il Fa-

scismo a limitare sempre di più la lotta di classe fino ad annul-

larla attraverso l’enfatizzazione della superiorità nazionale (che 

ha bisogno della collaborazione), che di conseguenza elimina le 

esigenze individualistiche. 

Proprio per questo, l’Ercole conclude dicendo che lo Stato 

fascista non è lo Stato corporativo, ma lo Stato che controlla sia 

il Corporativismo che qualsiasi altro fenomeno; vale a dire, è lo 

Stato che compone, ai fini della società nazionale, tutte le forze 

                                                 
130 Id., p. 31. 
131 Appare chiara, a questo punto, la differenza fra il sindacalismo fascista e quello 
marxista: infatti il Marxismo credeva che esistessero solamente due classi in perenne 
contrasto fra loro. Il Marxismo fin dal suo nascere si propose di definire in termini 
scientifici il rapporto fra capitale e lavoro e cioè di individuare il meccanismo secon-
do il quale il lavoratore salariato non riceve l’intero valore prodotto dal suo lavoro, 
ma deve cederne una parte ai capitalisti. La soluzione data dalla teoria marxista a que-
sto problema presuppone l’esistenza di due classi sociali: i capitalisti, che possiedono 
i mezzi di produzione, ed i proletari, i quali, possedendo solo la loro forza lavoro, de-
vono venderla in cambio dei mezzi di sussistenza. Il proletariato, però, non produce 
giornalmente soltanto il valore corrispondente a quello che gli è necessario per man-
tenersi e riprodursi e che gli viene pagato dal capitalista, ma produce in più un plusva-

lore. Da questa analisi economica e dalla concezione della storia come storia della lot-
ta di classe, il marxismo si è, inoltre, definito come dottrina politica che assegna la di-
rezione storica al proletariato, come l’unica classe che, impadronendosi delle forze 
produttive, sia in grado di abolire qualsiasi dominio di classe e di instaurare una so-
cietà nella quale le ricchezze, attraverso la pianificazione dell’intera produzione, ven-
gono prodotte e distribuite secondo il principio “da ognuno secondo le sue capacità, 
ad ognuno secondo i suoi bisogni”. 
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in esso presenti in un’unica volontà sovrana. Parafrasando il Mi-

nistro Alfredo Rocco
132

, il quale sostiene che lo Stato fascista 

contiene in sé, e supera, sia il liberalismo, sia la democrazia, sia 

il socialismo, possiamo asserire che lo Stato fascista contiene il 

corporativismo e lo supera.  

Condividendo, come più volte abbiamo detto, questa teoria, 

riportiamo come prova della sua fondatezza le parole di France-

sco Ercole: “Lo Stato fascista contiene il corporativismo e lo su-

pera: lo contiene, perché, soprattutto per poter realizzare, col 

proprio intervento moderatore ed arbitrale, quel minimo di giu-

stizia sociale fra le classi […] non soltanto ha concesso e conce-

de il proprio riconoscimento e la propria sanzione alle varie or-

ganizzazioni sindacali, sorgenti dal travaglio dell’attività produt-

tiva del Paese, ma, coordinandone e controllandone l’azione, le 

ha inserite, e si prepara ad inserirle sempre più, tra gli organi di-

retti ed indiretti della sua stessa sovranità; lo supera, perché, 

                                                 
132 Per un maggiore ragguaglio troviamo opportuno riportare ciò che egli ha scritto in 
proposito: “Lo Stato fascista contiene in sé gli elementi di tutte le altre concezioni 
dello Stato, ma non già, come in esse, in modo unilaterale e quindi erroneo, ma in 
maniera integrale e perciò vera. Lo Stato fascista contiene il liberalismo e lo supera: lo 
contiene, perché si serve della libertà, quando essa è utile; lo supera perché raffrena la 
libertà, quando è dannosa. Lo Stato fascista contiene la democrazia e la supera: la 
contiene, perché fa partecipare il popolo alla vita dello Stato, in quanto è necessario; 
la supera; perché tiene in riserva la possibilità di far decidere i problemi essenziali 
della vita dello Stato a coloro, che hanno la possibilità di intenderli, sollevandoli so-
pra la considerazione degli interessi contingenti degli individui. In ultimo, lo Stato fa-
scista contiene il socialismo e lo supera: lo contiene perché vuole, come esso, realiz-
zare la giustizia sociale; lo supera, perché non consente che questa giustizia sia fatta 
mediante l’urto brutale delle forze sociali, ne crede che sia necessario per attuarla un 
mastodontico e complicato sistema di produzione collettiva, che finirebbe col soppri-
mere ogni spirito di risparmio, e assorbire tutto l’utile del processo produttivo”. Roc-
co A. in Politica; Ercole F., Le Origini del Corporativismo Fascista, cit., pp. 18-19. 
Tuttavia, noi pensiamo che sia limitativo affermare che il Fascismo contenga tutte le 
altre concezioni dello Stato essendo una dottrina politica con una propria concezione 
di Stato. 
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conscio della limitatezza e relatività insuperabile degli interessi 

affidati alla tutela e alla rappresentanza degli organismi sindaca-

li, non consente, né è disposto a consentire, che la inserzione dei 

sindacati nella costituzione statale si risolva in abdicazione, che 

lo Stato faccia della propria sovranità ai sindacati, e riserva a sé 

stesso, al di sopra di questi e dei loro organi, il diritto e il dovere 

di interpretare e realizzare gli interessi più alti e concreti della 

società nazionale”
133

. 

 

4. Considerazioni sul Fascismo 
 

Per meglio riassumere quanto detto è utile riportare una di-

chiarazione dello stesso Mussolini della quale risulta evidente 

quale fosse la reale portata del Fascismo e dello Stato fascista: 
 

“Oggi il Fascismo è un partito, è una milizia, è una corpo-

razione. Non basta: deve diventare qualche cosa di più; deve di-

ventare un modo di vita. Ci debbono essere gli italiani del Fa-

scismo, come ci sono stati a caratteri inconfondibili gli italiani 

della rinascenza, e gli italiani della latinità. Solo creando un 

modo di vita, cioè un modo di vivere, noi potremo segnare le 

pagine nella storia e non soltanto nella cronaca”
134

 
 

Con queste poche ed incisive parole, il Duce esprime un 

concetto ben più profondo e che va decisamente oltre la mera i-

dentità fra Stato Fascista e Stato Corporativo. 

Pur tuttavia, prima di intraprendere una trattazione sul signi-

ficato del Fascismo, è necessario fare una breve premessa.  

È di fondamentale importanza chiarire che al movimento fa-

scista ognuno vi aderì, quantomeno in alcune sue fasi, spontane-
                                                 
133 Ercole F., Le Origini del Corporativismo Fascista, cit., p. 19. 
134 In Pagine Fasciste, vol. I, I Fondamenti Ideali, Roma, 1926, p. 5. 
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amente e con proprio animo e credo. Infatti, essendo stato il Fa-

scismo un movimento non solo economico-politico, ma soprat-

tutto ideologico, ed essendo stato, inoltre, una “fede comune” 

per diverse centinaia di migliaia di cittadini italiani (e non solo, 

se si pensa alle similari organizzazioni sorte in seguito in altri 

stati europei), è naturale che ad esso ciascuno ci si avvicini ap-

portando un qualcosa di proprio (e quindi unico e personalissi-

mo), pur non intaccandone l’unità di pensiero. Un’unità che esce 

rinvigorita e rafforzata da questa molteplicità, la quale ha impe-

dito che il Fascismo fosse racchiuso in uno sterile formulario di 

articoli.  

D’altra parte, è un fenomeno del tutto logico che ogniqual-

volta si aderisca ad un “credo comune” non si porti a rinunciare 

totalmente alla propria personalità; ma anzi, per essere compreso 

appieno, tale credo deve essere interpretato anche alla luce della 

propria cultura e delle proprie esperienze, tutti elementi peculiari 

della personalità di ognuno di noi. 

Detto ciò, già si può capire come lo Stato fascista non può 

essere limitato entro il “concretissimo” perimetro dello Stato 

corporativo, che poco aveva a che spartire con un così ampio 

movimento di cultura, di idee e di filosofie, quale fu effettiva-

mente il Fascismo.  

Insomma, durante e dopo il Ventennio, in Italia tutti furono 

costretti ad assumere una posizione nei confronti di un simile 

movimento ideologico: pro o contro non importa ai fini del no-

stro discorso, ma ciò che più conta è che, per esaltarlo o per 

condannarlo, tutti dovettero fare i conti con il Fascismo e soprat-

tutto dovettero cercare di dare una risposta al problema (su cui 

ancor oggi discutiamo): che cosa è il Fascismo? 
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Ma, come abbiamo or ora sostenuto, non si può dare una ri-

sposta unitaria al quesito
135

, semmai si può ribadire che il Fasci-

smo inizialmente ha dovuto combattere per riuscire ad instaurare 

la sua forma di Stato, ed in seguito, proprio attraverso lo Stato, 

ha ampliato il suo raggio di azione cercando di creare uno spirito 

comune a tutti i suoi cittadini, e quindi uno stile di vita oltre che 

di pensiero. 

Tuttavia, vi è chi dà rilievo al fatto che il Fascismo non nac-

que come dottrina (o ideologia), ma che esso la sviluppò solo in 

seguito al suo consolidamento politico, e per fare ciò si sarebbe 

affidato al pensiero filosofico di Giovanni Gentile (che per tale 

ragione fu definito l’ideologo del regime). Questa dottrina non 

sarebbe dovuta essere a sfondo solamente politico, bensì avrebbe 

dovuto racchiudere in sé un modo generale di concepire la vita, 

“il mondo per il Fascismo non è questo mondo materiale che ap-

pare alla superficie, in cui l’uomo è individuo separato da tutti 

gli altri… l’uomo del Fascismo è individuo che è Nazione e Pa-

tria, legge morale che stringe insieme individui e generazioni in 

una tradizione ed in una missione”.  

Questa è la premessa da cui avranno origine tutti i successivi 

postulati dell’ideologia fascista: primo fra tutti, anche per la sua 

importanza, è l’individualismo. Ed è proprio per tale convinzio-
                                                 
135 Riportando le parole di Giovanni Gentile, si avvalora la tesi secondo la quale il 
Fascismo era ”una struttura fondamentale, un nucleo, che è un’idea viva, e quindi una 
direzione di pensiero, un’aspirazione e una tendenza, in cui gli spiriti s’incontrano e 
s’affiatano e partecipano a una stessa vita tanto più vigorosa e possente quanto mag-
giore il numero di quelli che vi concorrono; e intorno a quel nucleo, per germinazione 
spontanea dei tanti semi di pensiero che nella storia si vengono ad ora ad ora matu-
rando, un fiorire svariato di riflessioni e sistemi, che sono nuovi organi onde 
l’organismo centrale s’irrobustisce accogliendo e appropriandosi dall’atmosfera, in 
cui esso vegeta e vive, sempre nuove energie. In quel nucleo è l’unità e la fede. Lì è 
l’essenziale, e la radice della vita e della forza”. Gentile G., Che cosa è il Fascismo, in 
Pagine Fasciste, vol. I, I Fondamenti Ideali, Roma, 1926, pp. 11-12. 
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ne anti individualistica che il Fascismo si è sempre dimostrato 

avverso al Liberalismo e contrario al Socialismo che irrigidiva il 

momento della lotta di classe ed ignorava l’unità statale che, in-

vece, esige una fusione economica e morale delle classi. 

Nella prima metà dell’XIX secolo Hegel e Gioberti parlava-

no già del valore spirituale ed etico dello Stato, che doveva in-

tervenire e guidare la vita morale di ogni individuo o che lo a-

vrebbe dovuto stimolare a vedere nella vita sociale non l’ambito 

in cui soddisfare i propri interessi, bensì il luogo in cui realizzare 

il suo supremo dovere, vale a dire il bene della Nazione stessa.  

Per l’Idealismo, quindi, questo bene deve necessariamente 

avere una natura sociale (od attraverso l’espansione della propria 

soggettività oppure attraverso l’accettazione degli altri nella 

propria sfera), pertanto attuabile solo in questo mondo che è, con 

le parole di Vico, “un mondo di gentili nazioni”
136

. 

Ma uno Stato effettivamente etico e concretamente attivo 

nella realtà non può disinteressarsi della vita economica del cit-

tadino. Cittadino che non deve essere visto ut sic (quale finzione 

giuridica) né uti singuli (quale diritto alla rappresentanza ed 

all’esercizio politico), bensì uti socii cioè riconoscendo la sua 

personalità ed operosità e considerandolo un produttore che ope-

ra nella complessa vita sociale, articolata di interessi e bisogni, 

di produzione e di classi. Lo Stato deve essere promotore di una 

politica economica che favorisce la classe produttrice. 

Il Fascismo mirò ad attuare uno Stato che riassumesse le e-

sigenze liberali, nazionali e sociali, ed unificava i valori giuridi-

ci, economici ed etici, e nel quale andavano a confluire le più va-

rie correnti ideali e politiche di quei tempi: “il socialismo che in-
                                                 
136 Vico G. B., Volpicelli A., Lo Stato Fascista, in Pagine Fasciste, vol. I, I Fonda-

menti Ideali, Roma, 1926, p. 140. 
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tende i valori nazionali e ideali e propugna la guerra: il naziona-

lismo e il liberalismo, che intendono i valori economici e sociali 

e propugnano la teoria dello Stato forte, supremo assertore e 

vindice della coscienza italiana”
137

.  

Il Fascismo, dunque, è una concezione storicamente deter-

minata dello Stato essendo prima di tutto un partito; infatti, lo 

Stato è sempre ed essenzialmente Stato-Partito, quel partito che 

è riuscito ad imporsi grazia alla sua forza morale. Quindi, il Fa-

scismo si identifica nello Stato, ed ancora una volta si può notare 

come lo Stato Fascista non si identifichi totalmente nello Stato 

Corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Id., p. 145. 
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CAPITOLO IV 

DAL CORPORATIVISMO ALLA SOCIALIZZAZIONE 

 

 

1. Limiti funzionali delle corporazioni 
 

Il corporativismo conobbe un successo straordinario e per 

molti aspetti inatteso. Ad alimentare dottrinalmente il nuovo 

corporativismo era ancora una volta l’infittirsi degli studi sul 

ruolo delle corporazioni in ordine alla ormai declinante autorità 

della sintesi statale. In Italia le analisi dei teorici della “nuova 

scienza” dell’economia corporativa si intrecciarono saldamente 

con quelle dei sempre più numerosi fautori dello “stato corpora-

tivo”. 

All’interno di queste composite e variegate dottrine corpora-

tive si palesa un’originaria e insanabile contraddizione, vale a 

dire fra un corporativismo proteso a rivendicare la naturale poli-

ticità dei corpi rispetto al potere statale e un corporativismo vol-

to invece a riaffermare l’esclusiva politicità dell’unità dello sta-

to.  

Al nuovo diritto dei corpi
138

 torna così ad essere opposto 

l’antico diritto statale della “totalità”.  

E’ importante e utile notare che proprio nel momento in cui 

più numerose sembravano essere le convergenze e le compro-

missioni fra il corporativismo fascista e la concezione corporati-

va della Chiesa, proprio il tema della natura e delle funzioni del-

lo stato abbia segnato il punto di maggior distacco fra l’uno e 

l’altra. 

                                                 
138 Il corporazionismo, cosi veniva definito da Sergio Panunzio. 
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Nel 1931 lo stesso Pio XI, con l’enciclica Quadragesimo 

anno, anche se elencava i vantaggi della speciale organizzazione 

sindacale e corporativa iniziata dal Fascismo
139

, manifestava il 

timore che lo Stato, invece di limitarsi alla necessaria e suffi-

ciente assistenza e aiuto, si sarebbe sostituito alle libere attività e 

che il nuovo ordinamento sindacale e corporativo aveva un ca-

rattere eccessivamente burocratico e politico per cui, nonostante 

i vantaggi generali precedentemente enunciati, poteva servire a 

particolari intenti politici piuttosto che all’avviamento di un mi-

gliore assetto sociale. 

Fu molto difficile incorporare entro l’ordine statale le nuove 

cerchie d’interessi; ciò è dimostrato appieno dal funzionamento 

dell’artificioso impianto corporativo perfezionato dal Fascismo 

con la legge del 5 febbraio 1934, n° 163.  

Le corporazioni così sono definite dalla dichiarazione VI 

della Carta del lavoro, deliberata dal Gran Consiglio del Fasci-

smo il 21 aprile del 1927: “le corporazioni costituiscono 

l’organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rap-

presentano legalmente gli interessi.  

In virtù di questa rappresentanza le corporazioni sono rico-

nosciute dalla legge come organi dello stato”. Infatti già con la 

legge del 3 aprile 1926, n° 563, per ogni categoria di lavoratori e 

di datori di lavoro viene riconosciuta una sola associazione che, 

pur sottoposta al controllo da parte dello Stato, è anche investita 

di poteri nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.  

Con la nascita della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 

il regime corporativo sembra realizzarsi. Conciliate rappresen-

tanza politica e rappresentanza degli interessi, il processo di 
                                                 
139 La pacifica collaborazione delle classi, la repressione delle organizzazioni e dei 
conati socialisti, l’azione moderatrice di una speciale Magistratura, ecc. 
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frantumazione dell’unità politico-statale pare poter essere inter-

rotto; in realtà, come dimostra l’effettivo funzionamento del re-

gime corporativo, le corporazioni falliscono il loro obbiettivo 

principale.  

Una volta istituzionalizzate entro l’ordine statale, esse si ri-

velano inidonee ad attivare, nello stesso tempo e in forma  con-

nessa, le funzioni produttive del mercato e i residui meccanismi 

di legittimazione politica dello stato.  

Le ragioni del loro fallimento andrebbero ricercate nel persi-

stente dualismo fra “stato politico” e corporazione “economica”, 

così come intuito da Ugo Spirito. Finché le vecchie categorie di 

politica ed economia, contrapposte rigidamente l’una all’altra, 

servono a salvaguardare il primato dell’ordine statale, ogni rior-

dinamento corporativo dei poteri si consuma nel tentativo di 

rendere speculare un’immagine unitaria dello stato a una figura 

altrettanto unitaria della società. Allora nella crisi dello stato si 

riflette e s’ingrandisce l’ancor più formidabile crisi della società. 

E resta inspiegabile ancor di più il processo storico attraverso 

cui le corporazioni quando globalizzano i loro interessi finiscono 

con lo spostare i relativi confini fra l’area dell’obbligazione poli-

tica e l’area del contratto-scambio
140

.  

Con la costituzione delle Corporazioni si ebbe una impor-

tante evoluzione della politica economica del Regime, imposta 

dalla grande crisi economica del 1929 e dalle successive esigen-

ze di preparazione bellica; mentre però nel primo periodo il re-

gime fu nettamente liberalista, successivamente la politica 

d’intervento pubblico e autarchica iniziò a farsi strada.  

                                                 
140 Il Fallimento delle corporazioni, in Nuovissimo Digesto, p. 477. 
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In teoria, nel sistema e nei limiti di quel sistema volto ad as-

sicurare un’assoluta fedeltà ideologica al regime, sarebbe stata 

possibile un’autentica vitalità, dal basso, delle rappresentanze 

sindacali
141

. In concreto, e secondo la logica delle situazioni dit-

tatoriali, nemmeno questo fu possibile perché il sistema degene-

rò nel pieno burocraticismo tutto dominato dall’alto, costante 

questa insita nel complessivo apparato, intercambiabile, sindaca-

le - partitico.  

Il sistema corporativo, pur esaltato dalla pubblicistica del 

tempo come una soluzione innovativa dei moderni problemi so-

ciali favorendo una piena collaborazione tra capitale e lavoro e-

liminando la lotta di classe propria dei regimi liberali, non fu at-

tuata in modo lineare e coerente.  

Mancava, infatti, nel sindacato fascista quella caratteristica 

di organo rappresentativo, nel senso liberale e democratico, degli 

interessi dei suoi consociati visto che la Corporazione esprimeva 

prevalentemente uno strumento dell’azione amministrativa per il 

controllo della produzione e del lavoro necessari per la realizza-

zione dei fini del Governo.  

Ma va detto che le Corporazioni stentarono ad introdursi 

all’interno dell’ordinamento per i numerosi ostacoli frapposti 

dalla diffidenza della burocrazia amministrativa che mal vedeva 

l’inserimento nel suo seno delle nuove categorie
142

. 

 

 

 

                                                 
141 Biggini C. A., La camera dei fasci e delle corporazioni nel nuovo ord. Cost., in 
Archivio studi corporativi, 1939, p. 31. 
142 Ghisalberti C., Storia costituzionale d’Italia, Roma 1991, p. 368; Bottai G., 
Vent’anni e un giorno, Milano 1949, p. 45. 
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2.  Il fascismo repubblicano 
  

Dopo il 25 luglio e l’8 settembre del 1943 l’Italia fu investi-

ta da una serie di tragici eventi che ebbero sulla popolazione un 

effetto destabilizzante.  

Molte cose erano crollate: istituti, ideali, aspirazioni, illusio-

ni, mentre nei territori “liberati” c’era l’esigenza di riappropriar-

si di nuovi equilibri ed altrove imperversava ancora la guerra 

armata. Da una parte gli Alleati che cercavano di trarre il mag-

gior profitto da quell’inatteso “cedimento”, dall’altra i tedeschi 

che, traditi dal loro principale alleato, avevano bisogno di dare 

una “lezione” che servisse da monito
143

.  

Improvvisamente era crollata la struttura dello Stato. Il Fa-

scismo era caduto ed il Duce arrestato, il Re aveva abbandonato 

Roma per trovare rifugio nei territori occupati dai suoi nuovi al-

leati  dopo l’armistizio. Le Forze Armate, ignare degli avveni-

menti, l’8 settembre erano state lasciate nel caos più totale, ab-

bandonate senza ordini precisi, trovandosi improvvisamente, e 

per loro inspiegabilmente, costrette a doversi difendere dai tede-

schi con i quali fino al giorno prima avevano combattuto fianco 

a fianco.  

In questo contesto i più non poterono far altro che “gettare le 

armi”. Bisogna però ricordare che, l’indomani del 25 luglio, ai 

tedeschi era stato assicurato (dallo stesso generale Badoglio, 

“l’eroe” di Caporetto, che si era fregiato di essere uno dei depo-

sitari dell’onore militare europeo) che l’Italia non avrebbe mai 

capitolato, che era legata alla Germania “per la vita e per la mor-

te”. In una successione di continue rassicurazioni rivolte ai tede-

                                                 
143 Franchi F., La costituzione della Repubblica sociale italiana. Roma 1974, p. 141. 
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schi, le forze militari si prepararono per “l’ultima battaglia”
144

. 

Battaglia che mai avvenne, vista la repentina capitolazione 

dell’8 settembre, capitolazione che gettò molti ufficiali nello 

sconforto più totale. 

È da queste premesse, fra tante rovine morali e materiali, 

che, dopo la liberazione di Mussolini, nasce la Repubblica So-

ciale Italiana nuova espressione politica e programmatica del fa-

scismo. 

La grande macchina del Partito svolgeva ormai solo una 

funzione burocratico-assistenziale ed in essa lavoravano soltanto 

anziani, donne e ragazzi, venendo a mancare ordini precisi su 

come reagire e rassicurazioni circa la sorte di Mussolini. Accad-

dero sporadici incidenti, con molti morti, ma furono subito isola-

ti e di questi non si pubblicò nulla, nessuno ne parlò. Tra i fasci-

sti rimasti serpeggiava uno stato di assoluta incertezza, essendo 

essi isolati e non sapendo più a chi rivolgersi, a chi fare riferi-

mento. A malapena giungevano notizie sulle sorti di quelli che 

stavano nelle prigioni (Teruzzi, Buffarini-Guidi, Riccardi, Gal-

biati …); di centinaia d’altri non si avevano più notizie perché 

datisi probabilmente alla “macchia”. In Germania avevano tro-

vato accoglienza oltre a Farinacci, Pavolini, R. Ricci, Vittorio 

Mussolini, Preziosi e Tassinari, anche alcuni giornalisti che ave-

vano organizzato un servizio radiofonico tramite il quale parla-

vano come “governo fascista in esilio”
145

. 

In questo caos si crearono degli equivoci riguardanti l’esatta 

collocazione di alcuni personaggi in quel preciso momento sto-

rico. Mussolini, appena liberato, espose in sintesi il suo pro-

                                                 
144 Spampanato B., L’ultimo Mussolini, in Rivista romana, Roma 1964, I-IV. 
145 Collotti E., L’Amministrazione tedesca dell’Italia occupata. 1943-1945, in Studi 

e documenti, Milano 1963, p. 47 e segg. 
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gramma che essenzialmente prevedeva di regolare i conti con la 

Casa Savoia, di ricostruire l’esercito, e di attuare il suo pro-

gramma sociale, preannunciando che avrebbe ricostituito un 

nuovo governo.  

Proclamata la Repubblica, inviò Pavolini a Roma con 

l’ordine di riorganizzare il Partito fascista come P.F.R. 

Lo spirito e la struttura della R.S.I. furono fortemente condi-

zionati dall’andamento degli avvenimenti dopo quel tragico set-

tembre del ‘43, giacché poi la guerra continuò per altri venti 

cruenti mesi.  

Drammatico fu l’avvio dell’opera di ricostruzione del go-

verno, poiché mancava tutto in conseguenza dei saccheggiamen-

ti e delle ritorsioni attuate dai tedeschi.  

Anche in termini di uffici, sedi adeguate, impianti di comu-

nicazione, automezzi, si dovette ricostituire tutto ex novo se pen-

siamo che, dopo il “proclama” di Kesserling secondo il quale 

l’intero territorio italiano era considerato “territorio di guerra” e 

sottoposto alle leggi germaniche, intere province (Udine, Gori-

zia, Trieste, Pola, Fiume, Bolzano, Trento, Belluno, Lubiana e 

Zara) erano state sottratte all’autorità italiana per essere annesse 

alla Croazia. Si dovette veramente ricominciare da zero. 

Eppure inaspettatamente la ripresa fu rapida, anche se non 

priva di difficoltà, ed incredibilmente stimolò la fiducia di molti 

italiani per i quali “l’onore” aveva ancora un valore di sacrali-

tà
146

.  

Lo Stato repubblicano, che nacque su precisa volontà di 

Mussolini e di un pugno di suoi fedeli seguaci, demolì le pesanti 

                                                 
146 Aminucci E., I 600 giorni di Mussolini (dal Gran Sasso a Dongo), Roma 1948, 
pag. 25. 
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“bardature” tedesche ricostituendo un rapporto di sostanziale 

equilibrio e parità. 

Va detto che nei tedeschi (già dopo il 25 luglio) s’era radica-

to un disprezzo verso gli italiani in genere, disprezzo più mitiga-

to verso i fascisti che venivano tacciati di ingenuità per essersi 

fatti sorprendere dalla “congiura badogliana”. 

L’Italia era il popolo dei “voltagabbana”, pronti a salire sul 

carro dei vincitori; per contro la Germania (se pur già in grave 

difficoltà), forte del suo orgoglio impregnato di misticismo, por-

tava fino in fondo, fino all’esasperazione, i suoi propositi.  

Anche al Sud però l’opinione dominante da parte degli Alle-

ati nei confronti degli italiani non era certo migliore, nonostante 

gli eventi lasciassero già presagire la vittoria. Imperversava un 

totale disordine ed assenza di controllo: prostituzione e borsa ne-

ra imperavano, venne istituita una nuova moneta di scambio (le 

Am-lire che circolarono per diversi anni anche nel dopo guerra) 

e le forze militari italiane ripresero a combattere contro i tede-

schi indossando spesso le divise dei nuovi alleati.  

Per contro al Nord nessuno poté disconoscere che uno Stato 

esisteva e che, ove alla guerra non si fosse aggiunta la guerra ci-

vile, quello Stato, quel governo sarebbero riusciti a garantire 

condizioni decenti di vita, di ordine e produttività, in quelle zone 

che peraltro erano le più popolose ed industriali d’Italia.  

Sta di fatto che in questo contesto (dopo lo sfacelo seguito 

all’8 settembre) in poche settimane la R.S.I riuscì a svincolarsi 

dai controlli e dalle limitazioni delle sospettose autorità militari 

tedesche e trovò consensi amplissimi, suscitò nei suoi fedeli un 

entusiasmo appassionato che neanche nel Ventennio si era potu-

to riscontrare. 
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Ciò pemesso, merita esaminare come si attuò in concreto la 

R.S.I. 

Il 15 settembre del ‘43 Mussolini diramò i primi cinque “or-

dini del giorno”, ovvero i punti che avrebbero indicato il nuovo 

cammino da intraprendere: riprese in mano la direzione del par-

tito pur nominando il suo fedele Pavolini a capo de P.F.R, ordi-

nò a tutte le autorità, militari e civili italiane, di riprendere i pro-

pri posti, ripristinò tutte le istituzioni di partito ricostituendo la 

Milizia. 

Dopo due giorni con un ulteriore comunicato, sempre per-

venuto dalla Germania dove Mussolini era ospite, delegava Ric-

ci alla luogotenenza della Milizia e “scioglieva” gli ufficiali dal 

giuramento fatto al Re che capitolando e abbandonando il suo 

posto, aveva consegnato la Nazione al nemico trascinandola nel-

la vergogna e nella miseria. Rientrato in patria, Mussolini rice-

veva il 27 settembre 1993 alla Rocca delle Caminate il nuovo 

governo così costituito: 

- Graziani, alla Difesa. 

- Buffarini-Guidi, agli Interni. 

- Biggini, all’Educazione Nazionale. 

- Mezzasoma, alla Cultura Popolare. 

- Tringali-Casanova, alla Giustizia. 

- Pellegrini, alle Finanze. 

- Gaj, all’Economia Corporativa. 

- Moroni, all’Agricoltura. 

- Peverelli, alle Comunicazioni. 

- Mussolini, agli Esteri “ad interim”. 

Alla presidenza andò la medaglia d’oro Barracu. 

Il 25 settembre il generale Graziani, parlando alla radio, in-

citava alla “ripresa delle armi” conseguendo grande successo so-
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prattutto nell’ambiente militare dove si poterono contare nume-

rose adesioni.  

Alla Rocca delle Caminate, Mussolini poté precisare le di-

rettrici del nuovo governo: 

- preparazione della Costituente per la creazione del nuovo Stato 

fascista; 

- riorganizzazione delle Forze Armate e della struttura civile del 

governo; 

- ripresa della guerra; 

- azione sociale tale da garantire la funzione del lavoro in una 

realtà nazionale al passo coi tempi; 

- perseguimento dei fascisti traditori; 

- soppressione del Senato; 

- fusione delle confederazioni sindacali in una “Confederazione 

del lavoro e della tecnica”. 

Era il 29 settembre quando Mussolini assunse formalmente 

le funzioni di “Capo dello Stato” e già i primi di ottobre prese 

avvio il “recupero” della sovranità in termini operativi e funzio-

nali.  

La moneta, la giustizia, la divisa sono le forme più evidenti 

che testimoniano la sovranità di un qualsiasi “apparato” statale; 

e queste forme c’erano tutte. Non senza difficoltà.  

In poco tempo aderirono alle Forze Armate della R.S.I. qua-

si duecentomila uomini tra generali, ufficiali, sottufficiali, uomi-

ni in congedo e perfino giovanissimi. Già dopo l’8 settembre 

gruppi di ex squadristi ed adolescenti avevano riaperto (pur sen-

za ordini precisi) sedi locali e provinciali, poi le iscrizioni al 

nuovo partito erano aumentate imprevedibilmente. Si potevano 

contare 20.000 iscritti a Milano, 5.000 a Firenze, 7.000 a Cre-

mona, 8.500 a Brescia, 14.000 a Ferrara, 20.000 a Genova, 



 106 

14.000 a Torino, 72.000 in Emilia. Al Congresso di Verona Pa-

volini citerà non meno di 200.000 iscritti (che saliranno poi a 

487.000 nella primavera del ‘45).  

Va detto che le nuove Forze Armate erano costituite da uo-

mini arruolatisi nonostante all’orizzonte si profilasse già quale 

sarebbe stato purtroppo l’epilogo del conflitto, uomini che paga-

rono duramente per la loro “adesione”, mettendo in pericolo an-

che l’incolumità delle loro famiglie. Altissima fu l’adesione di 

molti sacerdoti che alla fine pagarono con sevizie e con la morte 

la loro coraggiosa e disinteressata scelta.  

Al di là, comunque, della retorica spicciola resta il fatto che, 

fra varie vicissitudini, lo spirito in cui si mosse la R.S.I. fu quel-

lo di testimoniare che c’era un’Italia di uomini che non rimase 

“alla finestra” per attendere gli eventi, che non si schierava ne-

cessariamente con i vincitori, con i più forti, ma che a costo del-

la vita combatteva per tener fede all’impegno preso con gli allea-

ti, per la Patria e per l’Onore. 

La Repubblica Sociale, edificata nel settembre 1943, man-

cava di ogni struttura amministrativa. Il governo Badoglio aveva 

abolito per decreto, nel luglio precedente, tutti gli istituti politici 

del Fascismo italiano, e il compito di rimettere in piedi un nuovo 

governo in quelle circostanze non poteva facilmente essere sepa-

rato dall’analisi critica degli errori dell’ultimo ventennio. Tutto 

venne riesaminato. 

La parte centrale del vecchio sistema era fondata sulla Carta 

del Lavoro e sullo Stato corporativo. L’intera organizzazione era 

stata smantellata dopo il 25 luglio, tranne i sindacati fascisti che 

erano, almeno nominalmente, in piedi. Ad eccezione del riani-

mato partito neo fascista, la Repubblica non aveva nessun altro 

organo. 
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La Repubblica Sociale fu, sin dal suo inizio, scossa da un 

coro concorde di critiche verso alcuni aspetti organizzativi del 

passato. Lo stesso Mussolini nel suo primo messaggio radio del 

18 settembre si assunse la responsabilità di concedere una certa 

libertà di critica verso gli errori precedenti e i limiti del vecchio 

sistema fascista.  

La Repubblica cominciava a vivere la sua nuova esistenza 

senza un passato, sgravata da tutti gli errori del vecchio regi-

me
147

. Lo stato sociale, che era nei voti dei fascisti rivoluzionari 

delle origini, ebbe la possibilità di instaurarsi dopo i tragici e-

venti dell’estate del 1943; dissoltasi la diarchia monarchia fasci-

smo, quest’ultimo tornava per processo spontaneo a quello che 

era stato il suo primo volto storico. 

La nascita della Repubblica Sociale Italiana, al di là di tutte 

le sterile polemiche, dimostrò alla storia che il fascismo fu un 

movimento autenticamente rivoluzionario, teso all’instaurazione 

di un nuovo modello sociale comprensivo di una radicale lotta al 

capitalismo e di una contemporanea sollevazione delle masse la-

voratrici dal grado di arcaica inerzia e puro sfruttamento, in cui 

erano state costrette dal sistema di potere monarchico-liberale, a 

quello più maturo e consapevole di compartecipi alla vita dello 

Stato, alle scelte legislative, alla conduzione ed al controllo del 

ciclo produttivo. 

Il lavoro veniva innalzato a protagonista della vita pubblica, 

attraverso il risveglio delle masse dal loro sonno secolare, e la 

loro immissione nei centri più vitali dello Stato
148

.  Naturalmen-

te il nuovo socialismo fascista doveva fare riferimento alle leggi 

                                                 
147 Deakin W., Storia della Repubblica di Salò, Milano 1971; p. 886 e ss. 
148 Bottai G., Vent’anni e un giorno, cit, p. 82 e ss. 
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varate in precedenza, anche per una continuità fra passato e pre-

sente.  

Con la creazione del Partito Fascista Repubblicano, gli o-

biettivi del fascismo si riassumono nel trinomio “Italia, Repub-

blica, Socializzazione”, attraverso il quale si sarebbero potute li-

berare le energie rimaste inespresse nel ventennio precedente. 

Oltre ai molti esponenti del vecchio fascismo, ebbero una 

posizione prevalente nuovi adepti, tra questi l’uomo di punta del 

fascismo repubblicano, Alessandro Pavolini, segretario del 

P.F.R., intellettuale e ministro del nuovo governo. Pavolini inte-

se creare un partito nuovo, ristretto, un “ordine di combattenti e 

di credenti” basato più sul dato qualitativo che su quello quanti-

tativo, non volendo ripetere gli errori del precedente partito di 

massa
149

.  

Un dato della vitalità e della presa che il fascismo aveva nel 

paese, nonostante tre anni di guerra, bombardamenti e disagi di 

ogni sorta, è dato dall’adesione al P.F.R., nel solo primo mese 

del ritorno di Mussolini sulla scena politica, di ben 250.000 per-

sone.  

I rappresentanti di questi iscritti si riunirono a Verona il 14 

novembre 1943 per discutere ed approvare il Manifesto che, 

preventivamente, era stato redatto da Mussolini coadiuvato da 

Pavolini e da Bombacci
150

. 

                                                 
149 Galatoli Landi A., Mussolini e la rivoluzione sociale, Roma 1983, p. 152. 
150 Nicola Bombacci, uomo politico italiano (Civitella di Romagna 1879 - Dongo 
1945), sindacalista socialista massimalista, diresse il partito dal 1920 fino al Congres-
so di Livorno del 1921, da cui nacque il partito comunista a cui aderì. Ne fu espulso 
sette anni dopo per le sue simpatie verso il fascismo, al quale finì per aderire divenen-
done attivo dirigente, ideologo della R.S.I. e stretto collaboratore di Mussolini. Morì a 
Dongo per mano dei partigiani, trucidato assieme ad altri gerarchi che erano al seguito 
del Duce.  
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Tante furono le qualificazioni giuridiche della nuova entità 

territoriale: chi la definiva come governo illecito o irrilevante, 

chi governo di fatto, e infine governo vero. La dottrina prevalen-

te lo ritenne come un governo di fatto, considerato che alla Re-

pubblica Sociale non venne mai a mancare il proprio potere di 

autodeterminazione
151

.  

Già dall’annuncio della costituzione del “Governo nazionale 

fascista provvisorio”, si richiamavano temi riguardanti il lavoro 

che veniva sempre messo in primo piano: “si stringono intorno 

alla nostra bandiera insieme con i combattenti e con i giovani, le 

forze del lavoro, la cui marcia sul terreno sociale, incominciata 

nel Fascismo, raggiungerà le sue mete”
152

. 

Dopo la convocazione e la riunione del nuovo Governo ven-

nero adottate alcune deliberazioni riguardanti la sede del Gover-

no (che non poteva essere Roma perché era stata dichiarata “città 

aperta”), lo scioglimento del Senato Regio, la riorganizzazione 

delle Forze Armate e delle Confederazioni sindacali riunite in 

una sola “Confederazione generale del lavoro e della tecnica” 

che avrebbe dovuto operare nell’ambito del partito. 

Autofondatosi il nuovo Stato, bisognava dare ad esso le 

prime strutture, in attesa di quelle che si sarebbero successiva-

mente rivelate opportune.  

Documento fondamentale per la prima ristrutturazione dello 

Stato, fu il decreto del “duce del fascismo, capo dello stato na-

zionale repubblicano”, dell’8 ottobre 1943, che aveva per ogget-

to la sfera di competenza e funzionamento degli organi di gover-

                                                 
151 Cioè di darsi una sua struttura, cosa che invece, secondo alcuni studiosi, non ac-
cadde nel c.d . Regno del Sud, occupato dagli alleati anglo-americani. 
152 Tratto dal discorso radiofonico trasmesso il 9 settembre dalla Germania da parte 
di Ricci, Pavolini, Vittorio Mussolini, dall’emittente tedesca Radio Monaco. 
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no, concedendo ai ministri la facoltà di decretazione a catattere 

d’urgenza per le materie di loro competenza. 

Il riconoscimento giuridico del Partito Fascista Repubblica-

no e la riorganizzazione delle associazioni già dipendenti dal 

partito avvennero soltanto con il decreto legislativo del duce 23 

gennaio 1944 n° 38.  

Punto saliente del provvedimento fu la qualificazione del 

Partito Fascista Repubblicano come milizia civile al servizio 

della Repubblica Sociale Italiana, ed al quale venne attribuita 

personalità giuridica.  

L’art 2 del decreto dichiarava applicabili al P.F.R le disposi-

zioni relative al vecchio P.N.F; l’art 4 distingueva le associazio-

ni già dipendenti dal P.N.F in associazioni direttamente dipen-

denti dal P.F.R, e in associazioni destinate a far parte della con-

federazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti
153

. 

  

3.  Il Manifesto di Verona 
 

Ben lontano dal clima in cui il fascismo si era trasformato in 

regime, anni ai quali apparteneva anche la Carta del lavoro
154

, è 

quello nel quale vede la luce il Manifesto di Verona
155

. 

Tale documento, approvato il 14 novembre 1943, in Castel-

vecchio nel corso della prima assemblea nazionale del Partito 

Fascista Repubblicano, segna il ritorno agli anni del primo Mus-

                                                 
153 Bonini R., La Repubblica sociale italiana e la socializzazione delle imprese, To-
rino 1993, pag. 96. 
154 Per questa fase storica di istituzionalizzazione del fascismo è ancora utile A. A-
quarone, L’Organizzazione dello stato totalitario, Torino 1965; come opera antologi-
ca v. il  Regime fascista, a cura di Aquarone A. e Vernessa M., Bologna 1974. 
155 Per il testo, vedi Appendice di documenti. 
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solini, in pratica un ritorno al socialismo. Tale ritorno scontava 

l’ormai riconosciuto fallimento dell’esperienza corporativa
156

. 

L’esame di questo documento pone il problema di affronta-

re, su un piano prettamente giuridico, il rapporto tra vecchio sta-

to monarchico fascista e nuovo stato fascista repubblicano, af-

frontando sul piano politico il problema dei rapporti fra movi-

mento fascista e nuovo assetto
157

. 

Il Manifesto di Verona articolato in soli 18 punti, e pur re-

datto poco più di un anno e mezzo dopo l’entrata in vigore del 

codice civile del 1942, anche in quelli dedicati alla materia so-

ciale non fa alcun riferimento alla recente normativa. E’ proprio 

questo atteggiamento che denota il distacco del fascismo repub-

blicano da un ventennio di storia che gli era appartenuto. 

I punti 1, 2 e 3 davano disposizioni sulla prevista Costituen-

te (mai però convocata a causa dei successivi tragici eventi) del-

la quale dovevano far parte come rappresentanti delle organizza-

zioni sindacali, dei combattenti, degli italiani all’estero
158

, della 

magistratura, dell’università.  

Il punto 4 introduceva un nuovo sistema elettorale misto tra 

l’elettivo e la nomina, al fine di rimediare alla pratica del ven-

tennio troppo rigidamente gerarchica.  

Il punto 5 indicava il Partito quale unica organizzazione pre-

posta all’educazione del popolo, escludendo l’obbligatorietà 

della tessera per impieghi ed incarichi. Il nuovo P.F.R. veniva, 

                                                 
156 Alla quale pur si guarda con favore, ancora oggi, sul piano speculativo oltre che 
storico: v. Rasi G. - Tamassia F., Fondamenti di corporativismo, Ist. di studi corpora-
tivi, Roma 1987. 
157 Paolucci V., La Repubblica sociale italiana e il partito fascista repubblicano, 
Urbino 1979, pag. 65 e segg. 
158 quest’ultima attuata solo recentemente grazie alla caparbia tenacia del ministro 
Mirko Tremaglia.   
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infatti, definito “un ordine di combattenti e di credenti, … orga-

nismo di assoluta purezza politica, degno di essere il custode 

dell’idea rivoluzionaria”. 

Il punto 6 confermava quale religione della Repubblica quel-

la cattolica apostolica romana.  

Il punto 7 qualificava come stranieri gli appartenenti alla 

razza ebraica che, per la durata della guerra, dovevano conside-

rarsi di nazionalità nemica. 

Il punto 8 era dedicato alla politica estera. Dopo un pream-

bolo di carattere generale, si precisavano gli obiettivi da conse-

guire a guerra conclusa, tra i quali spiccava l’auspicio per una 

comunità europea, tale da non trovare corrispettivo alcuno nelle 

antecipazioni anglo-americane della Carta Atlantica e della for-

mula di Casablanca del 1943, basate però unicamente su una po-

litica di potenza e di stretto interesse nazionale dei paese consi-

derati loro alleati. 

Ma i punti più qualificanti del Manifesto, che posero le basi 

della socializzazione e che produssero “un’autentica rivoluzione 

sociale ed economica che segnò, per l’Italia, la più avanzata le-

gislazione della sua storia”
159

, sono quelli dal 9 al 16 strettamen-

te connessi alla materia sociale. 

Il punto 9 poneva il lavoro manuale, tecnico ed intellettuale 

alla base della Repubblica Sociale quale suo oggetto primario. 

Il punto 10 garantiva la proprietà privata, frutto del lavoro e 

del risparmio individuale, non dovendo però essere disgregatrice 

della personalità fisica e morale degli altri uomini, né sfruttare il 

loro lavoro. 

                                                 
159 Nardi V., Il Corporativismo fascista, Roma 1974, p. 103. 
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Il punto 11 affidava allo Stato la direzione dell’economia 

nazionale, qualora per dimensioni e per funzioni questa esorbi-

tava dall’interesse singolo entrando in quello collettivo. 

Il punto 12 prevedeva che in ogni azienda le rappresentanze 

dei tecnici e degli operai avrebbero cooperato, previa conoscen-

za della gestione della stessa, alla determinazione dei salari ed 

all’equa distribuzione degli utili. 

Il punto 13 attribuiva al proprietario dei terreni agricoli la 

piena iniziativa privata che trovava il suo limite quando questa 

veniva a mancare. Si prevedeva in tal caso l’esproprio delle terre 

incolte, prevedendo la trasformazione dei braccianti in coltivato-

ri diretti e la costituzione di aziende cooperative, come peraltro 

previsto dalla vigente legislazione. 

Il punto 14 sanciva la libertà, per coltivatori, artigiani, pro-

fessionisti ed artisti, di esplicare la loro attività produttiva, salvo 

gli obblighi di consegnare agli ammassi le quantità di prodotti 

determinati per legge e di sottoporre a controllo le tariffe delle 

loro prestazioni. 

Al punto 15 si affrontava il problema del diritto casa indica-

to non solo come diritto di proprietà, ma come diritto alla pro-

prietà, prevedendo la creazione di un Ente nazionale per la casa 

del popolo con il compito di fornire una casa in proprietà alle 

famiglie dei lavoratori, affermando il principio generale per cui 

l’affitto, una volta rimborsato il capitale nel giusto frutto, costi-

tuiva titolo d’acquisto. 

Il punto 16 prevedeva l’iscrizione dei lavoratori nei rispettivi 

sindacati di categoria, convergenti questi in un’unica Confedera-

zione generale del lavoro della tecnica e delle arti. 

Il punto 17, premessa l’attuazione dell’adeguamento salaria-

le di tutti i lavoratori, stimolava la creazione di spacci cooperati-
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vi con il risultato di pagare i viveri a prezzi ufficiali, sanzionan-

do, anche con la pena di morte al pari dei traditori e dei disfatti-

sti, gli speculatori e quanti praticavano la borsa nera. 

L’ultimo punto, il 18, affermava infine che “il Partito dimo-

stra non soltanto di andare verso il popolo, ma di stare con il po-

polo” e che “Vi è un solo modo di raggiungere tutte le mete so-

ciali: combattere, lavorare, vincere”. 

Tra le righe il Manifesto di Verona riconosce il fallimento 

dell’esperimento corporativo così come era stato concepito du-

rante il ventennio, basato cioè sulla pariteticità tra lavoro e capi-

tale.  

Nella nuova concezione, il Corporativismo non è più visto 

come centro compositore dell’antitesi classista, bensì come ele-

mento propulsore della prospettata estinzione del capitalismo
160

. 

Non più controparti, ma un’organizzazione sindacale unica nella 

quale venivano riuniti lavoratori, tecnici, dirigenti. 

Bisogna evidenziare che il documento rimane abbastanza 

generico e non sempre ben calibrato, ed in alcuni punti troviamo 

accorpati argomenti assai diversi fra loro.  

Si può onestamente sostenere che probabilmente alcune 

scelte istituzionali non erano ancora ben mature, e questo si tra-

duceva inevitabilmente in lacune del programma.  

Per chiudere il discorso sull’analisi del Manifesto di Verona 

potrebbe essere utile la lettura di un resoconto giornalistico 

sull’assemblea di Castelvecchio, scritto da G. G. Pellegrini per il 

“Corriere della Sera”
161

 che palesa il clima emozionale del mo-

mento: “Verona ha avuto l’altissimo onore di ospitare la prima 

assemblea del P.F.R., la quale ha servito attraverso un ampio 
                                                 
160 Pini-Susmeil, Mussolini, l’uomo e l’opera, Firenze 1973, p. 363. 
161 Articolo pubblicato il 17 novembre 1943. 
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scambio di idee tra i dirigenti politici nelle varie province, a 

tracciare il manifesto programmatico del nuovo partito. Qui si è 

visto quel pugno di uomini dal cuore fermo e dalla fede resa in-

crollabile da oltre venti anni di lotta, che non si è lasciata travol-

gere dal caos improvviso e dall’ondata di fango che ha percorso 

l’Italia il 25 luglio ... bisognava salvare il salvabile, riconquistare 

l’onore perduto, garantire una ragione di vita in piena libertà di 

un popolo ricco di luminosa storia e d’invidiate glorie … gran 

folla si assiepava nella piazza antistante l’ingresso e il soprag-

giungere delle varie personalità veniva salutato romanamente e 

con applausi …”. 
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CAPITOLO V 

LA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 

1. Collettivismo e socializzazione 
 

Con particolare riferimento all’ordinamento giuridico italia-

no (art. 43 della Costituzione), per collettivizzazione si intende il 

passaggio della proprietà e della gestione di risorse naturali o di 

attività economiche allo Stato, ad enti pubblici minori (o da essi 

dipendenti) o coattivamente a collettività di lavoratori o consu-

matori. 

Occorre però, preliminarmente, distinguere all’interno del 

collettivismo tra nazionalizzazione, quando è lo Stato ad assu-

mere le funzioni di gestore collettivo, municipalizzazione, quan-

do tali funzioni sono assunte da enti locali, socializzazione, 

quando gli stessi utenti o promotori compiono le effettive man-

sioni dirigenziali, cooperazione, quando la gestione collettiva è 

basata sulla comunione di capitali e attività da parte associazioni 

volontarie dei soggetti economici.  

Oggetto di interesse, in questo lavoro, è la socializzazione, 

intesa appunto come sostituzione della gestione privata della 

proprietà dei mezzi di produzione con la sua gestione pubblica e 

sociale ad opera della collettività. Come tale, la socializzazione 

è stata storicamente la secolare ispirazione delle correnti, più o 

meno utopistiche, che hanno trovato una più precisa formulazio-

ne teoretica nel marxismo implicando l’abolizione del diritto 

stesso di proprietà privata, trasformando tutti i mezzi di produ-

zione in proprietà di tutto il popolo lavoratore. 

In Europa la collettivizzazione, così come connotata, inizia a 

trovare applicazione in Russia dopo la rivoluzione dell’ottobre 
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del 1917. È del 16 dicembre del 1918 un decreto del Consiglio 

dei commissari del popolo che trasferiva agli organi di controllo 

degli operai la direzione delle industrie, sia pur sempre sotto la 

responsabilità del privato imprenditore, prevedendo la naziona-

lizzazione delle imprese che rifiutavano tali procedure, trasfe-

rendone i beni allo Stato
162

. Il raggiungimento della proprietà 

collettiva socialista, definita la pietra angolare del sistema socia-

lista dell’economia e del sistema costituzionale sovietico, si at-

tuò con la nuova Costituzione sovietica del 1936 che al suo art. 

4 così recita: “La base economica dell’URSS è costituita dal si-

stema socialista degli strumenti e dei mezzi di produzione”. 

I principi della socializzazione, sull’esempio della rivolu-

zione bolscevica, furono parzialmente riconosciuti e recepiti in 

Austria, in Cecoslovacchia, in Ungheria ed in Germania 

all’interno della nuova costituzione del Reich (cosiddetta di 

Weimar) che influì sulle successive Costituzioni peruviana 

(1933), spagnola (1936) ed italiana (1948).  

L’esperimento della socializzazione in Italia fu invece volu-

to espressamente da Mussolini per dar corpo alle sue nostalgie 

socialiste, non avendo potuto nel lontano 1922 realizzare i suoi 

programmi di non immemore militante della sinistra operaia, e 

ciò perché gli fu impedito dai grandi industriali, dalle forze del 

padronato e da quelle della conservazione dinastica e borghese. 

La solitudine di Gargnano lo persuase di poter finalmente dar vi-

ta ai programmi giovanili contro il suo avversario più accanito: 

gli industriali che lo avevano abbandonato dopo averli fatti ric-

chi e potenti.  

 
                                                 
162 Cassoni, La nazionalizzazione delle società e il diritto internazionale privato, Pa-
dova 1959, p. 13.  
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2. La politica sociale del fascismo repubblicano 
 

Uno degli obiettivi principali, e più volte dichiarato, della 

nuova Repubblica fu quello della valorizzazione e della organiz-

zazione del lavoro, tanto che spesso si parlava, anche ufficial-

mente, di “Stato del Lavoro”. 

Le linee d’azione della nuova politica del lavoro, come ab-

biamo già accennato, erano sostanzialmente tre: la prima è quel-

la di un nuovo ordinamento sindacale, imperniato su una confe-

derazione unica, nella quale confluissero, ormai obbligatoria-

mente, tutti i lavoratori e, insieme con loro, i proprietari di a-

ziende, ove però partecipassero alle attività aziendali; la seconda 

è quella della socializzazione delle imprese o, secondo un’altra 

formula (in genere precedente), quella della gestione socializzata 

(alla quale erano chiamati a partecipare direttamente i lavorato-

ri); la terza è quella della riforma dell’ordinamento corporativo 

(che non aveva certamente dato i frutti sperati, nonostante il suo 

finale sbocco politico nella camera del fascio e delle corporazio-

ni)
163

.  

Il percorso che porta la socializzazione a diventare una realtà 

ed un punto fondamentale del Manifesto di Verona, lo si può ri-

condurre alla “premessa fondamentale alla socializzazione”, ap-

provata dal Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 1944. 

L’impulso fondamentale fu dato dal Ministro dell’economia 

corporativa, il toscano Angelo Tarchi
164

, il quale aveva predi-

                                                 
163 Bonini R., La Repubblica Sociale Italiana e la Socializzazione delle imprese, do-

po il Codice civile del 1942, Torino 1993, p. 215. 
164 Succeduto il 1 gennaio 1944 a Silvio Gaj, dimessosi per ragioni personali. Il Ber-
toldi, in La Repubblica di Salò, vol. I, p. 337, ci dà un sintetico, ma eloquente quadro 
della figura di Angelo Tarchi. “Fascista fiorentino, chimico di prove capacità, abile 
organizzatore. Il 25 luglio era presidente della Corporazione della chimica. Dopo il 
colpo di Stato lo richiamano alle armi come tanti altri gerarchi e all’armistizio non fa 
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sposto, fra l’ottobre ed il novembre del 1943, un’ampia e lucida 

“velina” dal titolo “l’organizzazione economico-sociale nello 

stato fascista repubblicano”. Tale velina fu presentata come rela-

zione al Congresso di Verona del 14 novembre 1943 con un tito-

lo lievemente diverso, “l’organizzazione economico-sociale del-

lo stato repubblicano del lavoro” in cui era criticamente riper-

corsa la storia del Fascismo e della sua dottrina sociale, obietti-

vamente riconoscendo, se non il fallimento dell’ordinamento 

corporativo, quanto meno il suo scarsissimo successo a causa 

dell’eccessiva burocratizzazione, e che i problemi, più che giuri-

dici, erano politici e sociali. 

Secondo Tarchi, bisognava ammettere l’esistenza di classi 

ed operare per ridurre la maggiore forza di quelle imprenditrici. 

La soluzione prospettata era quella di un’economia programma-

tica corporativa, alla quale avevano fatto seguito una serie di 

proposte per l’acquisizione da parte dello stato di aziende, e per 

la creazione di una nuova struttura produttiva, con partecipazio-

ne dei lavoratori alla gestione dell’azienda e alla elaborazione 

del suo programma, nel quadro della programmazione nazionale. 

L’organizzazione sindacale, su basi elettive, era pensata come 

unitaria e tale da riguardare, tutti i lavoratori, con la sola esclu-

sione del capitalista puro. 

Il Consiglio dei Ministri approvò, quella che venne chiamata 

“Premessa fondamentale per la creazione della nuova struttura 
                                                                                                         
professione di rinnovato entusiasmo fascista. Si limita a mandare un telegramma di fe-
licitazioni a Mussolini appena giunto in Germania dopo la liberazione. Eppure Mus-
solini gli offre il ministero dell’economia corporativa il 10 dicembre 1943, in un in-
contro a Villa Feltrinelli. Gli spiega cosa vuole da lui e come sia difficile il compito 
che lo aspetta: impedire la totale rapina dell’industria italiana da parte dei tedeschi, 
accelerare la produzione, realizzare ad ogni costo la socializzazione. Tarchi ci pensa 
un poco, si consulta con alcuni vecchi amici tra cui il senatore Falk e il 20 dello stesso 
mese risponde che accetta”. 
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dell’economia italiana”
165

. Il documento era diviso in quattro 

punti e trattava al primo l’impresa pubblica, dove si prevedeva la 

gestione diretta da parte dello stato di una serie di aziende e cioè 

quelle che controllavano settori essenziali per il paese, nonché di 

quelle  fornitrici di materia prima o di energia. 

 Per amministrare il capitale di tali aziende era prevista la 

creazione di un Istituto di Gestione e di Finanziamento, quale 

ente pubblico con personalità giuridica autonoma. 

Il secondo punto riguardava “l’amministrazione socializza-

ta”. Veniva dichiarato che l’amministrazione dell’impresa, sia 

pubblica che privata, doveva essere “socializzata”. Nelle impre-

se pubbliche la gestione stessa era affidata ad un “Consiglio di 

Gestione” eletto dai dipendenti e competente, su tutte le questio-

ni attinenti la produzione, a deliberare sul bilancio e sulla ripar-

tizione degli utili. Nelle imprese a capitale privato era prevista 

invece, l’integrazione degli organi dell’amministrazione con una 

rappresentanza di lavoratori, in numero uguale, a quello dei rap-

presentanti del capitale. 

Il punto tre era dedicato al “Capo dell’azienda”, che era poli-

ticamente e giuridicamente l’unico responsabile dell’andamento 

della produzione di fronte allo stato. Nelle aziende pubbliche il 

capo era nominato dal Governo, mentre nelle private non era i-

nevitabilmente l’imprenditore ma poteva essere nominato dal 

Consiglio di Gestione. 

Il punto quattro trattava i “provvedimenti legislativi da pren-

dersi”: stabiliva che sarebbero dovute essere emanate norme di 

attuazione e di coordinamento con la legislazione vigente, men-

                                                 
165 Per il testo, vedi Appendice di documenti. 
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mentre dovevano essere individuate le aziende da trasformare in 

pubbliche. 

Alla “Premessa” seguì il Decreto legislativo del Duce 12 

febbraio 1944, n° 375
166

, dedicato appunto alla “Socializzazione 

delle Imprese”. Il Decreto era accompagnato da un’ampia rela-

zione
167

, ed era diviso in tre titoli, che iniziano proprio con quel-

lo dedicato alla Socializzazione.  

All’articolo 1 si prevedeva la “socializzazione di tutte le im-

prese”, che al 1 gennaio 1944 avevano almeno un milione di ca-

pitale sociale o 100 lavoratori. 

La Socializzazione fu estesa a tutte le imprese di proprietà 

dello stato, delle province e dei comuni, e a tutte le imprese a ca-

rattere pubblico. Fu dichiarato inoltre che alla vita delle imprese 

dovesse prendere parte diretta il lavoro; questa dichiarazione e-

sprimeva sinteticamente l’essenza della socializzazione. Per 

l’ordinamento dell’impresa socializzata si faceva riferimento, ol-

tre che al Decreto di cui sopra, anche allo statuto, al Codice civi-

le e alle leggi speciali. 

L’art. 2 disciplinava gli Organi delle imprese socializzate, e 

gli articoli successivi regolavano le imprese e la loro ammini-

strazione, e le imprese private aventi forma di società (artt. 3-

10). 

Gli articoli successivi disciplinavano le società private indi-

viduali (artt. 11-12),  quelle di proprietà dello stato (artt. 13-17), 
                                                 
166 In realtà già approvato nel suo schema fin dal C.d.M. del 13 gennaio 1944, anche 
se poi pubblicato con qualche modifica. Tarchi aveva dato un nome alla nuova “Carta 
del lavoro” chiamandola Carta della collaborazione sociale, ma Bombacci, consigliere 
speciale di Mussolini, propone di chiamarla Socializzazione. Mussolini dà il placet e 
ne annuncia per radio l’approvazione. Cfr. Bonini, La Repubblica sociale, cit., p. 222. 
Per il testo della legge, vedi Appendice di documenti. 
167 oltre che da un commento del Tarchi, volto a raccordarlo anche con i precedenti 
provvedimenti, ed in particolare con la Carta del lavoro. 
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e quelle a carattere pubblico (art.18);  si dettavano infine una se-

rie di disposizioni comuni ai vari tipi di imprese (artt. 19-21).  

In conclusione al primo titolo veniva trattata, la responsabi-

lità del Capo dell’impresa e degli amministratori (artt. 22-30). 

Il secondo titolo era dedicato al “passaggio delle imprese in 

proprietà dello stato” (artt. 31-43). Importante era il confronto 

tra l’art. 31 del Decreto e il punto 1° della “Premessa”; oltre ad 

una serie di piccole differenze, va notato che il punto 1° parlava 

di “assunzione delle gestione diretta delle imprese da parte dello 

stato”, mentre l’art. 31 parlava di “passaggio di proprietà”
168

. 

Venne dedicato largo spazio anche a “l’istituto di gestione e fi-

nanziamento”, che venne disciplinato da un apposito provvedi-

mento. 

Il titolo 3 aveva per oggetto la “determinazione della riparti-

zione degli utili” (artt. 44-46); accertati gli utili sulla scorta dei 

bilanci compilati a norma del Codice civile, sugli utili stessi era 

prevista un’assegnazione alla riserva ordinaria e a riserve specia-

li, e poi una remunerazione del capitale sociale in un massimo 

fissato annualmente “per i singoli settori produttivi” dal Comita-

to dei ministri per la tutela del risparmio e l’esercizio del credito. 

Gli utili ulteriori dovevano essere ripartiti ulteriormente fra i 

dipendenti della singola impresa in rapporto alla loro retribuzio-

ne annuale senza superare il 30% della retribuzione netta. Le e-

ventuali eccedenze sarebbero inoltre state versate in una “Cassa 

di compensazione” amministrata dall’Istituto di gestione e fi-

                                                 
168 Anche se è difficile dare un preciso significato a questa modificazione, specie se 
si tiene conto del fatto che il Decreto, documento ormai giuridico, è molto più preciso 
della premessa nel linguaggio tecnico. 
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nanziamento (I.Ge.Fi.), e destinati a scopi di natura sociale e 

produttiva
169

. 

Durante l’estate 1944 furono adottati ulteriori provvedimenti 

volti a definire meglio l’iter di attuazione della Socializzazione; 

in particolare il Decr. del Duce 24 giugno 1944, n° 382, riguar-

dante l’entrata in vigore del Decreto 12 febbraio 1944, n° 375 e 

il Decr. Legisl. del Duce 30 agosto 1944, n° 518 che diede la fa-

coltà al Ministro dell’Economia Corporativa di procedere alla 

formazione e all’approvazione dello statuto delle Imprese sotto-

poste alla disciplina della Socializzazione, e alla nomina di 

Commissioni per sollecitare l’attuazione della socializzazione. 

Il processo di adeguamento statutario delle singole imprese, 

e quindi della Socializzazione delle imprese subì un rallenta-

mento, dovuto alla mancanza della redazione delle norme inte-

grative e attuative del Decreto, che vennero redatti nell’ottobre 

1944. 

Il Decreto Legislativo 24 giugno 1944, era un provvedimen-

to molto ampio, ed era costituito da 129 articoli, diviso in titoli. 

Il primo articolo era dedicato alle imprese private soggette alla 

disciplina della Socializzazione, e ne specificava le dimensioni 

finanziarie e di personale delle imprese da socializzare; mentre 

l’art. 5 configurava come irreversibile la socializzazione stessa. 

Il titolo secondo era dedicato “all’ordinamento delle imprese 

private soggette alla disciplina della Socializzazione”; nella pri-

ma sezione si configurava un potere sostitutivo da parte del Mi-

nistro dell’economia corporativa nei confronti dell’impresa che 

non aveva adottato il nuovo statuto richiesto. Tale sezione era a 

                                                 
169 Anche il regolamento di tale cassa sarebbe stato, successivamente, formato con 
apposito provvedimento, e cioè con Decreto del Ministro per l’Economia Corporativa 
di concerto con il Ministro delle Finanze. 
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sua volta dedicata agli “organi dell’impresa”, cioè all’Assemblea 

e al Consiglio di gestione, che dovevano essere rappresentativi 

in misura paritetica sia dei lavoratori che dei soci capitalisti. Cir-

ca il capo dell’impresa che viene definito come il “primo lavora-

tore dell’impresa” stessa, viene disciplinato minuziosamente e 

ne viene prevista la sua sostituzione. 

Il titolo terzo era dedicato all’approvazione del Bilancio e 

alla determinazione della ripartizione degli utili; il titolo quarto 

trattava la socializzazione delle imprese pubbliche; il titolo quin-

to regolava il passaggio delle imprese in proprietà dello stato; il 

titolo sesto conteneva una serie di norme finali e transitorie. 

 

3.  Concreta attuazione della Socializzazione 
  

Verso la fine del 1944, ed i primi mesi del 1945, si riscontra 

una parziale, anche se ampia, attuazione concreta della Socializ-

zazione
170

. Il decreto ministeriale dichiarava la singola impresa 

sottoposta alla disciplina della Socializzazione;  a questo decreto 

avrebbe dovuto seguire entro trenta giorni dalla sua entrata in 

vigore, l’adozione da parte dell’impresa stessa di uno statuto a-

deguato alle norme del decreto legislativo 12 febbraio 1944, n° 

375. In realtà dopo il D.M iniziale potevano verificarsi varie si-

tuazioni:  

- che l’impresa socializzanda provvedesse nei termini con uno 

statuto “adeguato”;  

                                                 
170 Anche su pressione dello stesso Mussolini, il quale continuava a ricordare 
l’impegno assunto, come in un discorso dello stesso ottobre 1944, e poi nel solenne 
discorso tenuto al teatro lirico di Milano del dicembre 1944, v. Mussolini B., Italia 

Repubblica Socializzazione, discorso pronunciato al Quartier Generale il 14 ottobre 
XXII; A. Giovannini, Consuntivo di un anno, documenti per la storia - Discorso del 

Duce al Teatro Lirico di Milano, Milano 1945, pagg. 3-47. 
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- che l’impresa non provvedesse nei termini, ma che lo statuto 

poi predisposto fosse adeguato;  

- che l’impresa provvedesse nei termini, ma in maniera non ade-

guata;  

- che l’impresa non provvedesse in alcun modo, dopo essere sta-

ta dichiarata socializzabile, e di conseguenza l’intero statuto 

sarebbe stato redatto per intero dal Ministero. 

Tutte queste tipologie si rinvengono nei decreti ministeriali 

pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del periodo, decreti che coin-

volgevano imprese di varia dimensione
171

. 

Il numero delle imprese socializzate fu molto elevato. 

Nell’ottobre del 1944 furono socializzate le imprese editrici 

e giornalistiche (Mondadori, Rizzoli, Garzanti, Bompiani, Ri-

cordi, nonché il Corriere della Sera, la Stampa); e nel gennaio 

1945 questo fenomeno investì anche molte grandi industrie ita-

liane. Vennero coinvolte le più grandi imprese italiane leader in 

altri settori, tra queste la F.I.A.T, la Montecatini, la Falk, il lani-

ficio Rossi, l’Olivetti. In totale, secondo un consuntivo ufficiale 

del 25 gennaio 1945, sarebbero state socializzate settantasei im-

prese con 129.000 dipendenti e 4.119 milioni di capitale
172

. 

                                                 
171 Il Decreto legislativo del Duce 30 agosto 1944 n. 518 diede facoltà al Ministro 
dell’Economia corporativa di procedere alla formazione ed all’approvazione dello 
Statuto delle imprese sottoposte alla disciplina della socializzazione, nonché alla no-
mina di Commissioni per una più sollecita attuazione della socializzazione stessa. Il 
Decreto legislativo 12 ottobre 1944 n. 861 conteneva norme integrative e di attuazio-
ne del Decreto legislativo 12 febbraio 1944 concernente la socializzazione delle im-
prese. Cfr. Bonini R., La Repubblica Sociale Italiana, cit., p. 127 e ss.    
172 Un consuntivo - relazione a Mussolini del mese successivo, pubblicato dall’Arena 
di Verona del lunedì, 26 febbraio 1945, predisposto da Tarchi, manteneva fermo il 
numero di settantasei imprese; v. Tarchi A, l’Attuazione della socializzazione del feb-

braio 1944 al gennaio 1945, pubblicato in Studi sul Fascismo repubblicano, 1992, 
pagg. 9-15; R. Bonini, La Repubblica Sociale Italiana, cit., p. 234. 
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L’ostilità che la socializzazione incontrò fu generale; i tede-

schi vedevano nella Socializzazione un pericolo per la produzio-

ne nazionale italiana, della quale avevano necessità assoluta
173

; i 

partigiani e il CLNAI, che temevano, specialmente nelle forti 

componenti rosse, una sorta di scavalcamento a sinistra; gli in-

dustriali, che preferivano anche come forma di autotutela i rap-

porti con i tedeschi; gli anglo-americani, che paventavano la si-

tuazione sociale che avrebbero trovato nel nord Italia alla fine 

della guerra. Fu un coro ovviamente interessato di critiche e di 

denunce di demagogia dei nuovi vagheggianti assetti, ma questa 

ostilità ebbe anche effetti interni, ad esempio nelle votazioni a-

ziendali sulla Socializzazione, si ebbero molte astensioni. Il 

messaggio non fu compreso adeguatamente.  

Secondo le tesi dei superstiti di quelle vicende
174

, la Socia-

lizzazione fu il frutto di un sentito convincimento volto a ripor-

                                                 
173 L’opposizione venne soprattutto dal Gen. Hans Leyers, capo del R.U.K., arma-
mento e produzione di guerra, e fu superata soltanto per un intervento personale dello 
stesso Hitler. 
174 Merita ricordare tra questi l’Amico e Maestro Manlio Sargenti, eminente giurista 
e cattedratico di Diritto romano all’Università di Pavia, Capo di Gabinetto del Mini-
stero dell’Economia corporativa della R.S.I., nonché stretto collaboratore del Ministro 
Tarchi che ebbe l’incarico di dare una “veste giuridica” al testo della legge sulla So-
cializzazione delle imprese. Lui stesso ricorda, con orgoglio e senza alcun rimpianto, 
quei momenti indimenticabili. “… ho fatto parte, modestamente, di quel gruppo che 
ha lavorato intorno al Ministro Tarchi e prima ancora che Tarchi fosse assunto al Mi-
nistero dell’Economia quando era soltanto Commissario dell’Imi e di altri istituti fi-
nanziari pubblici. Ho fatto parte di quel gruppo che, intorno a Tarchi, ha lavorato alla 
elaborazione di queste idee. Erano idee che scaturivano dal pensiero di Mussolini, che 
scaturivano dai postulati ideologici del fascismo ma che durante il ventennio erano 
state, se non ignorate, certamente sacrificate, certamente non attuate”. Sargenti M., 
Sargenti a fianco di Tarchi, Ministro R.S.I. La politica economica della R.S.I., Arti-
colo recentemente ripubblicato in Archivio storico e giuridico sardo di Sassari, 
(WWW.archiviogiuridico.it.) nuova serie, n. 10, p. 7 assieme ad altri due suoi contri-
buti, I 70 anni della Carta del Lavoro, e Socializzazione o Socialismo? Questi scritti, 
appassionati documenti del prof. Sargenti, protagonista dell’attività di governo nella 
R.S.I., per la loro attualità costituiscono ancora oggi un tema di riflessione e di appro-
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tare il fascismo alle sue origini, dimenticando gli errori e i com-

promessi del periodo monarchico-fascista. In realtà non mancò 

la ricerca di nuovi modelli di organizzazione sociale; la cosid-

detta “terza via” sempre voluta da Mussolini, finisce per perde-

re, la sua natura in qualche modo compromissoria per attingere 

ad una sua, più difficile autonomia.  

Non si può negare, in questi personaggi, un desiderio since-

ro di formule nuove e più moderne. Una  riprova di ciò può scor-

gersi nell’imbarazzato decreto del CLNAI del 25 aprile 1945, 

che abrogava i provvedimenti emanati in merito al c.d governo 

fascista repubblicano, sostituendo i Consigli di gestione delle 

imprese socializzate con non meglio definiti Consigli di gestione 

nazionale che, in attesa di un regolamento di applicazione 

comunicato dal CLNAI in data 19 maggio 1945, arrivarono solo 

il 20 novembre 1945 con una serie di proposte per la re-

golamentazione legislativa dei Consigli di gestione
175

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
fondimento per il legislatore che, almeno come si evince dagli intenti programmatici, 
dovrebbe mirare ad un miglioramento della vita economica e sociale del Paese, e con 
una particolare attenzione alla tutela dei lavoratori tutti quali unici e veri protagonisti 
del processo produttivo, dando finalmente attuazione al dettato costituzionale che, 
all’art. 46, sia pur riduttivamente si è ispirato al Decreto legislativo del Duce 12.2 
1944, n. 375, meglio noto come “Socializzazione delle imprese”.  
175 Bonini R., La Repubblica Sociale Italiana, cit., pp. 222 - 236. 
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CONCLUSIONI 

 

Da quanto sin qui detto, risulta evidente come all’interno del 

Fascismo abbiano agito fermenti e forze innovatrici sostenute da 

uomini che, spesso provenienti da una militanza pluriennale del 

movimento operaio, impressero al sentimento rivoluzionario 

post-bellico il carattere di una “rivolta ideale” che non intendeva 

prescindere dal dato nazionale, proprio in considerazione del fat-

to che la nazione era emersa e si era imposta, dal 1914 in poi 

come una realtà politica viva ed operante, nell’intero continente 

europeo. 

Al suo interno il Fascismo portò sempre questo sigillo di au-

tenticità rivoluzionaria e spesso, durante la sua storia, fece ricor-

so a questa sua vena per trovare e stabilire nuovi equilibri suoi 

propri. Il fascismo poté vivere, evolversi ed irradiare per un pe-

riodo non breve le aspettative per una dottrina nuova, che allora 

sembrò di aver trovato la “terza via” tra il capitalismo ed il col-

lettivismo. Da qui, e con un gradualismo che intendeva adeguare 

per tappe la società al proprio modello innovatore, il Fascismo 

mosse i suoi passi incontro al nuovo assetto sociale, al nuovo in-

dirizzo economico, alla nuova politica mondiale. 

Legare a sé le vecchie classi e i vecchi centri di potere, ser-

virsene per la “conquista dello Stato” ed infine sostituirli con le 

nuove generazioni del “Littorio”, fu questa l’intuizione storica 

del Fascismo, quale si ricava dagli scritti e dai discorsi del suo 

Fondatore, dagli atti dei suoi organi politici, dal pensiero dei 

suoi teorici tra i quali merita ricordare Giovanni Gentile e da ul-

timo Nicola Bombacci. 

Il Fascismo appare come l’unico autentico movimento rivo-

luzionario che abbia raggiunto e mantenuto il potere e che, di 
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conseguenza, abbia fortemente inciso nella storia italiana por-

tando alla creazione di uno stato completamente diverso da quel-

lo che lo aveva preceduto. Diverso sia nel campo istituzionale, 

sia in quello sociale, sia in quello economico, sia infine nel 

campo politico.  

Tutto questo venne edificato, in molti casi, tra le resistenze 

dei circoli conservatori, e ciò fu possibile perché la voce pro-

gressista del Fascismo non tacque mai, neppure negli anni del 

più arrogante predominio conservatore. 

Riteniamo utile e doveroso concludere questa nostra breve 

analisi con quanto scritto dall’Amico e Maestro Manlio Sargenti, 

in “I 70 anni della Carta del Lavoro”.  

“E’ bene che tutto questo sia detto e sia ricordato, non solo 

per una sterile rievocazione del passato, ma per affermare che 

quei principi e quell’esperienza possono e devono avere ancora, 

per noi e per tutti gli italiani, un significato ed un valore attuali.  

Le trasformazioni economiche, sociali e politiche che hanno 

caratterizzato la società italiana, e non solo italiana, nell’ultimo 

cinquantennio non hanno fatto che accentuare i problemi che 

l’esperienza del ventennio precedente si era trovata ad affrontare 

e che aveva tentato di risolvere.  

Il ritorno, sul terreno politico-istituzionale, ad un regime che 

si qualifica democratico, ma non è se non un’oligarchia di partiti 

sorretta e governata, in realtà, da forze e centri di potere occulti: 

il sempre più accentuato predominio, sul terreno economico, di 

un capitalismo selvaggio, legato e dominato a sua volta da po-

tenti interessi sovranazionali; lo smantellamento, che si va rea-

lizzando, con la corsa alle privatizzazioni, di ogni forma di con-

trollo pubblico e di programmazione del processo produttivo e 

di distribuzione; il sacrificio, che ne consegue, delle categorie 
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più deboli dei cittadini, vanamente ed illusoriamente contrastato 

da organismi sindacali, a loro volta gestiti oligarchicamente, e da 

miriadi di associazioni protese a realizzare una sorta di corpora-

tivismo selvaggio, imponendo o tentando di imporre a volta a 

volta gli interessi limitati ed egoistici di gruppi ristretti ed anta-

gonisti; tutti questi fenomeni che caratterizzano in forme sempre 

più accentuate e perverse la nostra società, insieme alla distru-

zione dei valori etici nello spirito dei singoli e del significato e-

tico dello Stato rendono più che mai necessaria la riaffermazione 

dei principi cui si ispira la Carta del Lavoro, alla cui realizzazio-

ne tendevano il conferimento ai sindacati di una funzione e di 

una dignità istituzionale, la creazione di un ordinamento giuridi-

co che consentisse la reale partecipazione dei cittadino alla for-

mazione della volontà politica, l’ordinata e non selvaggia e-

spressione delle esigenze e degli interessi delle singole compo-

nenti del corpo sociale, il controllo da parte dello Stato, di uno 

Stato così organizzato, degli egoismi dei singoli e dei gruppi per 

armonizzarli e comporli nel quadro degli interessi della colletti-

vità nazionale.  

In una società organizzata come noi lo concepivamo e lo 

concepiamo, in una società in cui il cittadino lavoratore fosse 

partecipe, sin dallo base, sin dalla cellula dell’impresa, ed in o-

gni sua fase successiva, del processo decisionale sul terreno 

economico, amministrativo, politico e lo fosse non attraverso 

l’illusoria, episodica espressione di un voto che lo aliena, in quel 

momento stesso, da ogni effettiva possibilità di decidere, ren-

dendolo in effetti suddito di un potere oligarchico, in una società 

siffatta non sarebbero possibili, o per lo meno facili a verificarsi, 

le aberrazioni e le perversioni, i fenomeni di corruzioni, di mal-

governo, di sperpero delle risorse collettive che hanno caratte-
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rizzato nell’ultimo cinquantennio ed ancora caratterizzano la vi-

ta di una società che si pretende democratica ed orientata so-

cialmente.  

In una società, quale noi la concepiamo non sarebbe possibi-

le il prevalere selvaggio e incontrollato degli interessi individua-

li e di classe, perché questi sarebbero organizzati ed ordinati in 

una superiore unità nella quale esprimersi in forme istituzionali; 

non sarebbe possibile al grande capitale finanziario disporre ar-

bitrariamente del destino dell’impresa, incurante degli interessi 

della collettività e della sorte dei lavoratori, perché i rappresen-

tanti di quei lavoratori sarebbero presenti anch’essi intorno ai ta-

voli dei consigli di amministrazione, partecipi dall’interno del 

processo decisionale, e perché l’imprenditore, non più irrespon-

sabile imprenditore capitalista teso solo alla realizzazione del 

profitto, ma capo dell’impresa, responsabile della sua condotta 

di fronte allo Stato, dovrebbe muoversi nel quadro di un pro-

gramma economico disegnato dagli stessi fattori del processo 

produttivo organicamente rappresentati nella struttura dello Sta-

to.  

Se tutto ciò non è pura fantasia ed utopia, se noi crediamo 

che costituisca invece, un disegno politico realizzabile nella so-

cietà del Duemila, che costituisca, anzi, l’unica soluzione possi-

bile dei problemi della società e dello Stato, nonché della comu-

nità intenzionale a livello europeo, di fronte al fallimento cata-

strofico dell’esperimento comunista ed alle contraddizioni ed in-

giustizie sempre più evidenti della trionfante democrazia capita-

listica, dobbiamo portare queste nostre idee in mezzo al popolo 

di lavoratori e nutrirne le giovani generazioni perché reagiscano 

all’imperante materialismo, edonismo, consumismo voluti, im-

posti, dalla logica del capitalismo selvaggio, perché reagiscano 



 132 

alla società della droga, dell’esaltazione del sesso, 

dell’omosessualità elevata a modello di vita, perché tornino a 

credere e a lottare per i valori dello spirito, ma anche per la co-

stituzione di una società più giusta, fondata sulla partecipazione 

di tutte le forze che la compongono, sull’uguaglianza effettiva 

dei cittadini lavoratori, su quei principi che la Carta del Lavoro 

proclamava e che sono stati traditi e dimenticati da una falsa 

democrazia, da una repubblica che falsamente si proclama fon-

data sul lavoro”.  

Ed ancora un altro passo significativo del Maestro tratto dal-

la Sua lezione tenuta il 6 settembre 1998 nel corso del Seminario 

di studi storici di Cicogna, in “Sargenti a fianco di Tarchi, Mini-

stro R.S.I. La politica economica della R.S.I.”. 

“Oggi i fenomeni sono molto ampi. Il fenomeno della priva-

tizzazione, riflettiamo un momento, significa la vendita o la 

svendita dell’apparato produttivo italiano alla finanza e alla in-

dustria straniera.  

Oggi esiste il fenomeno della globalizzazione che sembra la 

meta radiosa a cui deve tendere l’economia mondiale. La globa-

lizzazione che cosa significa, se non governo dell’economia dei 

singoli paesi da parte di strutture sovranazionali, da parte di 

strutture che fanno capo a centri di interessi che non sono i no-

stri centri di interessi ma che sono centri di interessi estranei ai 

nostro mondo, alla nostra società, ai nostri interessi? Non esiste 

più la sopraffazione dell’occupante tedesco ma esiste una sopraf-

fazione molto più grave che è quella dell’imperialismo econo-

mico internazionale e io chiedo ai giovani che mi ascoltano di ri-

flettere su questo dato.  

Come si difende l’economia dei singoli paesi? Come si di-

fende l’economia soprattutto di un paese relativamente debole, 
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economicamente e strutturalmente qual’è l’Italia? Come si di-

fende l’economia dell’intero continente europeo nei confronti di 

questi poteri sopranazionali che sono i veri dominatori della 

scena economica e quindi della scena politica? Ne abbiamo avu-

to un drammatico esempio nelle settimane scorse con la crisi 

russa che è stata innescata, guardate caso, dalle dichiarazioni di 

quei grande finanziere che risponde al nome di Saros, che ha 

preconizzato la svalutazione del rublo pochi giorni prima che la 

svalutazione del rublo si verificasse. Qual’era il misterioso, e 

non tanto misterioso, intento del Sig. Saros? Quali sono state le 

manovre che la finanza internazionale ha svolto per arrivare a 

mettere in ginocchio l’apparato economico e produttivo della 

Russia? Quali sono gli strumenti che la finanza internazionale 

usa per mettere in ginocchio o per tenere sotto controllo le eco-

nomie dei singoli paesi?  

Ecco, cari amici, quello che fu un fenomeno contingente del 

1944 e che vide, come ho cercato di illustrarvi, la tenace difesa, 

anche se non sempre fortunata difesa, degli interessi economici 

italiani nei confronti dell’alleato tedesco, quella situazione esiste 

oggi su scala molto più vasta. Allora uomini che vengono, come 

noi vecchi, da una tradizione ideologica qual era quella dei fa-

scismo, tesa alla difesa degli interessi della nazione, uomini co-

me voi giovani che si preparano ad affrontare questi problemi 

sul terreno dell’oggi e dei domani, devono esserne coscienti. Noi 

lo dobbiamo per richiamare, per mettere in allarme, voi lo dove-

te per affrontare questi problemi. Per affrontarti al di fuori dei 

miti della economia di mercato, dei miti della privatizzazione 

selvaggia, dei miti del globalismo, che sono tutti strumenti con 

cui l’imperialismo economico mira a dominare i paesi meno or-

ganizzati, i paesi economicamente più deboli.  
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Noi abbiamo combattuto una guerra contro questa realtà. 

L’abbiamo combattuta e l’abbiamo perduta, ma l’abbiamo com-

battuta proprio in nome di questo principio e di questo ideale. La 

guerra che noi abbiamo combattuto non era, come si va raccon-

tando, come vi raccontano nelle scuole, come vi raccontano i li-

bri dei vincitori, la guerra imperialista; era la guerra del sangue 

contro l’oro, era la guerra dei popoli poveri contro i popoli ric-

chi, era la guerra contro l’imperialismo. Cercate di rendervi con-

to di questo, di rendervi conto che i vostri padri e i vostri nonni 

hanno combattuto contro l’imperialismo americano, hanno com-

battuto contro l’imperialismo economico e finanziario interna-

zionale e traetene le conseguenze.  

Cosa deve fare l’Italia, cosa deve fare l’Europa nel millennio 

a cui voi vi state preparando? Ora tocca a voi”. 
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APPENDICE DI DOCUMENTI 
 
 

 

Doc. n. 1 

 

LA CARTA DEL LAVORO 

Legge 21 aprile 1927 

 

Dello Stato Corporativo e della sua organizzazione 

 

I.  

La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di 
azione superiori per potenza e durata è unitario dal punto di vista 
nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel be-
nessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale. 
II.  

L’organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il 
sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello 
Stato, ha il diritto di rappresentate legalmente tutta la categoria 
di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito a quelli de-
gli individui divisi o raggruppati che la compongono. E una uni-
tà morale, politica ed economica, che si realizza integralmente 
nello Stato fascista. 
III.  

Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzativi ed esecutive, in-
tellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, 
e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. 
Il complesso della produzione: di tutelarne, di fronte allo Stato e 
alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare 
contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti 
alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto 
ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico. 
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IV.  

Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione con-
creta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la 
conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei la-
voratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della 
produzione. 
V.  

La Magistratura del lavoro è l’organo con cui lo Stato interviene 
a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sulla osser-
vanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla 
determinazione di nuove condizioni di lavoro. 
VI.  

Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano 
l’uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, man-
tengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuo-
vono il perfezionamento. 
Le corporazioni costituiscono l’organizzazione unitaria delle 
forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli inte-
ressi. 
In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi 
della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono rico-
nosciute come organi di Stato. 
Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione le 
corporazioni possono dettare norme obbligatorie sulla disciplina 
dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzio-
ne tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle as-
sociazioni collegate.  
VII.  

Lo Stato corporativo considera l’iniziativa privata nel campo 
della produzione come lo strumento più efficace e più utile 
nell’interesse della Nazione. 
L’organizzazione privata della produzione essendo una funzione 
di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è responsabi-
le dell’indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla col-
laborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di 
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diritti e di doveri. Il prestatore d’opera, tecnico, impiegato od 
operaio, è un collaboratore attivo dell’impresa economica la di-
rezione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la respon-
sabilità. 
VIII.  

Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l’obbligo 
di promuovere in tutti i modi l’aumento, il perfezionamento del-
la produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di colo-
ro che esercitano una libera professione o un’arte e le associa-
zioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi 
dell’arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della 
produzione e al conseguimento dei fini morali dell’ordinamento 
corporativo. 
IX.  

L’intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo 
soltanto quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata o 
quando siano in gioco interessi politici dello Stato. Tale inter-
vento può assumere la forma del controllo, dell’incoraggiamento 
e della gestione diretta. 
X.  

Nelle controversie collettive dei lavoro l’azione giudiziaria non 
può essere intentata se l’organo corporativo non ha prima esperi-
to il tentativo di conciliazione. 
Nelle controversie individuali concernenti l’interpretazione e 
l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni 
professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la con-
ciliazione. La competenza per tali controversie è devoluta alla 
magistratura ordinaria, con l’aggiunta di assessori designati dalle 
associazioni professionali interessate. 
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Del contratto collettivo di lavoro e delle garanzie del lavoro 

 

XI.  

Le associazioni professionali hanno l’obbligo di regolare, me-
diante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di 
datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano. 
Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di pri-
mo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni cen-
trali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell’associazione di 
grado superiore, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti. 
Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve 
contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di 
prova, sulla misura e, sul pagamento della retribuzione, 
sull’orario di lavoro. 
XII. 

L’azione del Sindacato, l’opera conciliativa degli organi corpo-
rativi e la sentenza della Magistratura del lavoro, garantiscono la 
corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle pos-
sibilità della produzione e al rendimento dei lavoro. 
La determinazione dei salario è sottratta a qualsiasi norma gene-
rale e affidata all’accordo delle parti nei contratti collettivi. 
XIII.  

I dati rilevati dalle pubbliche Amministrazioni, dall’Istituto cen-
trale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente ri-
conosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la 
situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di 
vita dei prestatori d’opera, coordinati ed elaborati dal Ministero 
delle corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli inte-
ressi delle varie categorie e delle classi fra di loro e di queste con 
l’interesse superiore della produzione. 
XIV.  

La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consen-
tanea alle esigenze del lavoratore e dell’impresa. 



 139 

Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione 
dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono do-
vuti adeguati acconti quindicinali o settimanali. 
Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, vie-
ne retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diur-
no. 
Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo 
debbono essere determinate in modo che all’operaio laborioso, 
di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un 
guadagno minimo oltre la paga base. 
XV.  

Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coinci-
denza con le domeniche. 
I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto del-
le norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche delle impre-
se, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano ri-
spettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. 
L’orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente 
osservato dal prestatore d’opera. 
XVI.  

Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d’opera, nelle 
imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di ri-
poso feriale retribuito. 
XVII.  

Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso 
di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua 
colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale 
indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore. 
XVIII.  

Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell’azienda non ri-
solve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto con-
serva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Ugualmente 
la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata dura-
ta, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in 
servizio della M.V.S.N. non è causa di licenziamento. 
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XIX.  

Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale 
andamento dell’azienda commessi dai prenditori di lavoro, sono 
puniti secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la 
sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, col licenziamento 
immediato senza indennità. 
XX.  

Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un pe-
riodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risolu-
zione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il 
tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato. 
XXI.  

Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua 
disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saran-
no dettate dallo Stato per assicurare la pulizia e l’igiene del lavo-
ro a domicilio. 
  

Degli Uffici di Collocamento 

 

XXII.  

Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e del-
la disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle con-
dizioni della produzione e del lavoro. 
XXIII.  

Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il 
controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro 
hanno l’obbligo di assumere i prestatori d’opera pel tramite di 
detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell’ambito degli i-
scritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al 
Partito e al Sindacato fascisti, secondo la anzianità di iscrizione. 
XXIV.  

Le associazioni professionali di lavoratori hanno l’obbligo di e-
sercitare un’azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne 
sempre di più la capacità tecnica e il valore morale. 
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XXV.  

Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leg-
gi sulla prevenzione degli infortuni e sulla pulizia del lavoro da 
parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate. 
 

Della Previdenza, dell’Assistenza, dell’Educazione e 

dell’Istruzione 

 

XXVI.  

La previdenza è un’alta manifestazione del principio di collabo-
razione. Il datore di lavoro e il prestatore d’opera devono con-
correre proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante 
gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà 
di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e 
gli istituti di previdenza. 
XXVII.  

Lo Stato fascista si propone: 
1) il perfezionamento dell’assicurazione infortuni; 
2) il miglioramento e l’estensione dell’assicurazione maternità; 
3) l’assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi 
come avviamento all’assicurazione generale contro tutte le ma-
lattie; 
4) il perfezionamento dell’assicurazione contro la disoccupazio-
ne involontaria; 
5) l’adozione di forme speciali assicurative dotalizie per i giova-
ni lavoratori. 
XXVIII.  

E’ compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rap-
presentanti nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative 
all’assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali. 
Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecni-
camente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia 
col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da 
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amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la 
vigilanza degli organi corporativi. 
XXIX.  

L’assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, è un diritto e 
un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono eser-
citare direttamente le loro funzioni di assistenza, né possono de-
legarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi d’indole gene-
rale, eccedenti gli interessi delle singole categorie. 
XXX.  

L’educazione e l’istruzione, specie l’istruzione professionale, 
dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri 
delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l’azione 
delle Opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative 
di educazione. 
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Doc. n. 2 

 

DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI 

COLLETTIVI DEL LAVORO 

Legge 3 aprile 1926 n. 563 

 
CAPO I 

Del riconoscimento giuridico dei sindacati e  

dei contratti collettivi di lavoro 

 

art. 1. 

Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali 
di datori  di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando 
dimostrino l’esistenza delle seguenti condizioni: 
1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di 
lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino almeno il 
decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui 
l’associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove 
l’associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, 
che i lavoratori iscrittivi, per volontaria adesione, rappresentino 
almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui 
l’associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove 
l’associazione opera; 
2° che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali 
dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e per-
seguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di e-
ducazione morale e nazionale dei medesimi; 
3° che i dirigenti dell’associazione diano garanzia di capacità, di 
moralità e di sicura fede nazionale. 
art. 2. 
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Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le 
condizioni prescritte dall’articolo precedente le associazioni di 
liberi esercenti un’arte o una professione. 
Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti 
e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti. tuttavia, con regio decreto, senti-
to il consiglio dei ministri, tali leggi e regolamenti saranno sot-
toposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della pre-
sente legge. 
Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con 
le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni 
di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla 
pubblicazione della presente legge. 
art. 3. 

Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono compren-
dere solo datori di lavoro o solo lavoratori. 
Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono 
essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una 
superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappre-
sentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; e, 
se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di 
ciascuna categoria di questi. 
art. 4. 

Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, 
ha luogo per decreto reale, su proposta del ministro competente, 
di concerto col ministro dell’interno, sentito il parere del consi-
glio di stato. con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che 
è pubblicato, a spese delle associazioni, nella gazzetta ufficiale 
del regno. 
Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli 
scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali 
e le condizioni per l’ammissione dei soci, fra le quali la buona 
condotta politica, dal punto di vista nazionale. 
Gli statuti possono stabilire l’organizzazione di scuole profes-
sionali, di istituti di assistenza economica e di educazione mora-
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le e nazionale e di istituti aventi per iscopo l’incremento e il mi-
glioramento della produzione, della cultura o dell’arte nazionale. 
 

art. 5. 

Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuri-
dica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavorato-
ri, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, 
vi siano o non vi siano iscritti, nell’ambito della circoscrizione 
territoriale, dove operano. 
Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di impor-
re a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che 
rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo an-
nuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una 
giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e, per i lavora-
tori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di 
lavoro.  
Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere an-
nualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimonia-
le avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle as-
sociazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, 
e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento. 
È fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le 
rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il nu-
mero dei loro dipendenti. in caso di omessa, falsa o incompleta 
denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a l. 
2000. 
Per l’esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite 
dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali; le quote 
dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipen-
di e versate alle casse delle associazioni. 
Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività 
dell’associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli 
organi sociali. 
Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i 
rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i consigli, 
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enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi 
e dai regolamenti. 
 

art. 6. 

Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provin-
ciali, regionali, interregionali e nazionali. 
Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni 
previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di più asso-
ciazioni e le confederazioni di più federazioni. il riconoscimento 
di tali federazioni o confederazioni importa il diritto di ricono-
scimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle 
federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle 
associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che 
viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto. 
Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria 
di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una so-
la associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmen-
te, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di la-
voratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa 
assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di 
lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al com-
ma precedente. 
Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte 
le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell’agricoltura o 
dell’industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di 
artisti ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento 
di federazioni o di associazioni che non facciano parte della con-
federazione. 
In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, 
senza l’autorizzazione del governo, abbiano comunque vincoli 
di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere inter-
nazionale. 
art. 7. 

Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la 
dirige, la rappresenta ed è responsabile del suo andamento. il 
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presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabili-
te dallo statuto. 
La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associa-
zioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto, se non è 
approvata con regio decreto su proposta del ministro competen-
te, di concerto col ministro dell’interno. L’approvazione può es-
sere, in ogni tempo, revocata. 
La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associa-
zioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto, se non 
è approvata con decreto del ministro competente, di concerto col 
ministro dell’interno.  
L’approvazione può essere, in ogni tempo, revocata. 
Lo statuto deve stabilire l’organo a cui spetta il potere disciplina-
re sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta mora-
le e politica. 
art. 8. 

I presidenti o segretari sono coadiuvati da consigli direttivi eletti 
dagli iscritti all’associazione, con le norme stabilite dallo statuto. 
Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono sog-
gette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della giunta provin-
ciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le 
norme da stabilirsi per regolamento.  
Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono sogget-
te alla vigilanza e alla tutela del ministro competente. 
Il ministro competente, di concerto col ministro dell’interno, può 
sciogliere i consigli direttivi delle associazioni e concentrare tut-
ti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore 
ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare 
l’amministrazione straordinaria o un suo commissario. 
Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o 
confederazione, col decreto che riconosce la federazione o con-
federazione e ne approva lo statuto, può stabilirsi che la vigilan-
za e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione 
o confederazione. 
art. 9. 
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Egualmente, quando concorrano gravi motivi, e, in ogni caso, 
quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti ar-
ticoli per il riconoscimento, con decreto reale, su proposta del 
ministro competente, di concerto col ministro dell’interno, senti-
to il parere del consiglio di stato, il riconoscimento può essere 
revocato. 
art. 10. 

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori 
di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente 
riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i la-
voratori, gli artisti ed i professionisti della categoria, a cui il con-
tratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma 
dell’art. 5. 
I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a 
pena di nullità. essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la 
determinazione del tempo, per cui hanno efficacia. 
Gli organi centrali di collegamento previsti nell’art. 3 possono 
stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavo-
ro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro 
nelle imprese, a cui si riferiscono. tali norme hanno effetto ri-
spetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della catego-
ria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate 
rappresentano a termini dell’art. 5. 
Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali 
stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve es-
sere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio 
degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comu-
nali, circondariali o provinciali, e depositata presso il ministero 
dell’economia nazionale e pubblicata nella gazzetta ufficiale del 
regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o na-
zionali. 
I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti col-
lettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili 
civilmente dell’inadempimento, tanto verso l’associazione dei 
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datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno 
stipulato il contratto. 
Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei con-
tratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto reale, su 
proposta del ministro della giustizia. 
art. 11. 

Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle 
associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di di-
pendenti dello stato, delle province, dei comuni e delle istituzio-
ni pubbliche di beneficenza, per le quali sarà provveduto con se-
parate disposizioni. 
Sono però vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione 
dal grado e dall’impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi 
per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso ge-
nere di ufficiali, sottufficiali e soldati del regio esercito, della re-
gia marina, della regia aeronautica e degli altri corpi armati dello 
stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati 
dell’ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti 
d’istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti 
dipendenti dai ministeri dell’interno, degli esteri, e delle colonie. 
art. 12. 

Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e pro-
fessionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere 
come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con 
le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo. 
Ad esse sono applicabili le norme del r. decreto-legge 24 gen-
naio 1924, n. 64. 
 

CAPO II 

Della magistratura del lavoro 

 

art. 13. 

Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti colletti-
vi del lavoro, che concernono, sia l’applicazione dei contratti 
collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove con-
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dizioni di lavoro, sono di competenza delle corti di appello fun-
zionanti come magistrature del lavoro. 
Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione 
da parte del presidente della corte. 
Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono 
compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del 
codice di procedura civile. 
Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e 
delle commissioni arbitrali provinciali per l’impiego privato, ai 
sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del 
regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686. 
L’appello contro le decisioni di tali collegi e commissioni e di 
altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di 
lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, è 
devoluto alla corte di appello funzionante come magistratura del 
lavoro. 
art. 14. 

Per il funzionamento delle corti d’appello come magistrature del 
lavoro, è costituita presso ognuna delle sedici corti di appello 
una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presi-
dente di sezione e due consiglieri di corte d’appello, a cui sono 
aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi 
della produzione e del lavoro, scelti dal primo presidente con le 
norme di cui all’articolo seguente. 
Per regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, di 
concerto con quello delle finanze, saranno arrecate all’organico 
della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie le 
modificazioni necessarie per l’attuazione della presente disposi-
zione. 
art. 15. 

Presso ogni corte d’appello viene formato un albo di cittadini 
esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per 
gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti 
nel distretto della corte. L’albo è soggetto a revisione ogni bien-
nio. 
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Con decreto reale, su proposta del ministro della giustizia, di 
concerto con quello dell’economia nazionale, sono stabilite le 
norme per la formazione e la revisione degli albi e sono deter-
minate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti, quando 
sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie. 
Ogni anno il primo presidente designa, per ciascun gruppo e sot-
togruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consi-
glieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il 
gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio 
giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente inte-
ressati nella controversia. 
art. 16. 

La corte d’appello funzionante come magistrato del lavoro giu-
dica, nell’applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di 
legge sulla interpretazione e l’esecuzione dei contratti, e, nella 
formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, 
contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei 
lavoratori, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della 
produzione. 
La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre ac-
compagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il 
quale esse debbano rimanere in vigore, che sarà di regola quello 
stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati. 
La decisione della corte funzionante come magistratura del lavo-
ro è emessa, sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclu-
sioni. 
Le decisioni della corte d’appello funzionante come magistratura 
del lavoro possono essere impugnate col ricorso per cassazione, 
per i motivi di cui all’art. 517 del codice di procedura civile. 
Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto reale, su 
proposta del ministro della giustizia, stabilirà le norme speciali 
per il procedimento di cognizione e di esecuzione, anche in de-
roga alle norme ordinarie del codice di procedura civile. 
art. 17. 
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L’azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del la-
voro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciu-
te ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciu-
te, ove esistano; altrimenti in contraddittorio di un curatore spe-
ciale, nominato dal presidente della corte  d’appello. In 
quest’ultimo caso è ammesso l’intervento in causa volontario di 
singoli interessati. 
Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano 
parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni 
di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costitui-
ti organi centrali di collegamento, l’azione giudiziaria non è pro-
cedibile, se non risulti che la federazione o la confederazione, 
ovvero l’organo centrale di collegamento, abbia tentato la riso-
luzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia 
riuscito. 
Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in 
giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, 
per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione ter-
ritoriale loro assegnata. 
Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti 
gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni 
comunali, circondariali, e provinciali, nel foglio degli annunzi 
giudiziari della provincia; e quando si tratti di associazioni re-
gionali, interregionali o nazionali nella gazzetta ufficiale del re-
gno. 
Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla 
corte d’appello funzionante come magistratura del lavoro ed i 
provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da 
ogni tassa di registro e bollo. 

 
CAPO III 

Della serrata e dello sciopero 

 

art. 18.  

La serrata e lo sciopero sono vietati.  
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I datori di lavoro, che senza giustificato motivo e al solo scopo 
di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro 
vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od 
uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila e centomila. 
Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o più, previo con-
certo, abbandonano il, lavoro, o lo prestano in modo da turbare 
la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro 
dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. 
al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e se-
guenti del codice di procedura penale. 
Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano 
più, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la deten-
zione non inferiore ad un anno, né superiore a due, oltre la multa 
nei medesimi comma stabilita. 
art. 19. 

I dipendenti dallo stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da 
imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità 
che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il la-
voro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regola-
rità, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi, e con 
l’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi. 
Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e se-
guenti codice procedure penale. 
I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione 
da sei mesi a due anni e con l’interdizione dai pubblici uffici non 
interiore a tre anni. 
Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità 
che sospendono, senza giustificato motivo, il lavoro nei loro sta-
bilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la reclusione da sei 
mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila, a centomila 
oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici. 
Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pe-
ricolo per la incolumità delle persone, la pena restrittiva della li-
bertà personale è della reclusione non inferiore ad un anno. Ove 
dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, la pena re-
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strittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a 
tre anni. 
art. 20. 

I dipendenti dallo stato e da altri enti pubblici, gli esercenti di 
servizi pubblici o di pubblica necessità e i dipendenti di questi 
che, in occasione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto 
quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione o 
la ripresa di un servizio pubblico o di pubblica necessità, sono 
puniti con la detenzione da uno a sei mesi. 
art. 21. 

Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o 
l’abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei 
lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di in-
fluire sulle decisioni di un corpo o collegio dello stato, delle 
province o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, 
promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a 
sette anni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli 
altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la 
interdizione temporanea dai pubblici uffici. 
art. 22. 

Senza pregiudizio dell’applicazione delle norme di diritto co-
mune sulla responsabilità civile per inadempimento e sulla ese-
cuzione delle sentenze, i datori di lavoro e i lavoratori che rifiu-
tino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puni-
ti con la detenzione da un mese ad un anno e   con la multa da li-
re cento e cinquemila. 
I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute, che rifiuti-
no di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti 
con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 
duemila a diecimila, oltre la revoca dall’ufficio. 
Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del 
lavoro, si aggiunga, da parte dei colpevoli, la serrata o lo sciope-
ro, si applicano le disposizioni del codice penale sul concorso 
dei reati e delle pene. 
art. 23.  
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Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.  
Il governo del re è autorizzato a dare, per regio decreto, le dispo-
sizioni necessarie per l’attuazione della presente legge e per il 
suo coordinamento con le disposizioni del r. decreto 19 ottobre 
1923, n. 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del r. decre-
to-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla 
necessaria revisione, e con ogni altra legge dello stato. 
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Doc. n. 3 

 

COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CORPORAZIONI 

Legge 5 febbraio 1934 n. 163 

 

art. 1.  

Le Corporazioni, previste dalla dichiarazione VI della Carta del 
lavoro, dalla legge 3 aprile 1926, n° 563, e dal regio decreto 1° 
luglio 1926, n°1130, sono istituite con decreto del capo del go-
verno, su proposta del ministro per le Corporazioni, sentito il 
comitato corporativo centrale. 
art. 2.  

Le Corporazioni sono presiedute da un ministro o da un sottose-
gretario di Stato, o dal segretario del partito nazionale fascista, 
nominati con decreto del capo del governo. 
art. 3.  

Il decreto istitutivo della Corporazione determina di quanti 
membri debba essere formato il consiglio, e quanti di essi deb-
bano essere designati da ciascuna delle associazioni collegate. 
Le designazioni devono essere approvate con decreto del capo 
del governo, su proposta del ministro per le Corporazioni. 
art. 4.  

Nelle Corporazioni in cui sono rappresentate categorie di diversi 
rami dell’attività economica, possono essere istituite speciali se-
zioni, le cui deliberazioni devono essere approvate dalla Corpo-
razione. 
art. 5.  

Il capo del governo, per questioni concernenti rami diversi di at-
tività economica, può ordinare che siano convocate insieme due 
o più Corporazioni. 
Le Corporazioni unite hanno, rispetto alle dette questioni, gli 
stessi poteri che dagli articoli che seguono sono attribuiti alle 
singole Corporazioni. 
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art. 6.  

Il capo del governo, con suo decreto, su proposta del ministro 
per le Corporazioni, sentito il comitato corporativo centrale, può 
costituire comitati corporativi per la disciplina dell’attività eco-
nomica riferentesi a determinati prodotti, chiamando a farne par-
te le rappresentanze delle categorie economiche, delle ammini-
strazioni statali interessate e del partito nazionale fascista. 
Le deliberazioni dei suddetti comitati corporativi sono sot-
toposte all’approvazione delle Corporazioni competenti e 
dell’assemblea generale del consiglio nazionale delle Corpora-
zioni. 
art. 7.  

Le associazioni collegate da una Corporazione diventano auto-
nome nel campo sindacale, ma continuano ad aderire alle rispet-
tive confederazioni, secondo le disposizioni che saranno emana-
te dal ministro per le Corporazioni. 
art. 8.  

Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri di cui alla legge 3 
aprile 1926, n° 563, e al regio decreto 1° luglio 926, n° 1130, la 
Corporazione elabora le norme per il regolamento collettivo dei 
rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione. 
La Corporazione esercita detta funzione in seguito a proposta dei 
ministri competenti o su richiesta di una delle associazioni col-
legate, con l’assenso del capo del governo. 
art. 9. 

Gli accordi stipulati, ai sensi dell’art. 12 della legge 20 marzo 
1930, n. 206, d’associazioni sindacali che siano collegate da una 
Corporazione, devono, prima dell’approvazione di cui all’art. 11 
della presente legge, essere sottoposti al parere della Corpora-
zione. 
art. 10.  

La Corporazione, nel ramo di sua competenza, ha facoltà di sta-
bilire, nei modi di cui al secondo comma dell’art. 8, le tariffe per 
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le prestazioni ed i Servizi economici, e quelle dei prezzi dei beni 
di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio. 
 

art. 11.  

Le norme, gli accordi e le tariffe, di cui agli articoli precedenti, 
sono soggetti all’approvazione dell’assemblea generale del con-
siglio nazionale delle Corporazioni e diventano obbligatori 
quando siano pubblicati con decreto del capo del governo, da in-
serire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno. 
Per le sanzioni, nei casi d’inosservanza di dette norme, accordi e 
tariffe, da parte dei singoli, si osservano le disposizioni relative 
ai contratti collettivi di lavoro. 
art. 12.  

La Corporazione dà parere su tutte le questioni che comunque 
interessino il ramo di attività economica per cui è costituita, ogni 
qualvolta ne sia richiesta dalle pubbliche amministrazioni com-
petenti. 
Il capo del governo può, con suo decreto, stabilire che, per de-
terminate materie, le pubbliche amministrazioni debbano richie-
dere il parere delle Corporazioni competenti. 
Con il decreto istitutivo della Corporazione o con successivo de-
creto, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
del regno, il capo del governo può sopprimere le commissioni 
consultive esistenti per il ramo di attività economica per cui la 
Corporazione è costituita, qualunque sia la natura del prov-
vedimento istitutivo di dette commissioni. 
art. 13.  

Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavo-
ro è esperito dalla Corporazione per mezzo di un collegio di 
conciliazione, composto di membri della Corporazione stessa, 
scelti di volta in volta dal presidente, avuto riguardo alla natura 
dell’oggetto delle singole controversie.  
art. 14.  

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge 
o con questa incompatibili. 
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Il governo del Re ha facoltà di emanare norme per coordinare la 
presente legge con le leggi 3 aprile 1926, n°  563; 20 marzo 
1930, n° 206; 16 giugno 1932, n° 834; 12 gennaio 1933, n° 141, 
e con le altre leggi dello Stato. 
art. 15.  

Con decreto reale, su proposta del capo del governo, previa auto-
rizzazione del consiglio dei ministri, sarà modificata la compo-
sizione degli organi del consiglio nazionale delle Corporazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Doc. n. 4 

 

Il Manifesto di Verona 

14 novembre 1943 

 
1° punto 

Sia convocata la Costituente, potere sovrano d’origine popo-
lare, che dichiari la decadenza della monarchia, condanni so-
lennemente l’ultimo Re traditore e fuggiasco, proclami la re-
pubblica sociale e ne nomini il  Capo. 
2° punto 

La Costituente sia composta dai rappresentanti di tutte le as-
sociazioni sindacali e di tutte le circoscrizioni amministrative, 
comprendendo i rappresentanti delle province invase attraver-
so le delegazioni degli sfollati e dei rifugiati sul suolo libero.  
Comprenda altresì le rappresentanze dei combattenti, quelle 
degli italiani all’estero; quelle della Magistratura, delle Uni-
versità e d’ogni altro Corpo o Istituto la cui partecipazione 
contribuisca a fare della Costituente la sintesi di tutti i valori 
della Nazione. 
3° punto 

La Costituente Repubblicana dovrà assicurare al cittadino, 
soldato, lavoratore e contribuente, il diritto di controllo e di 
responsabile critica sugli atti della pubblica amministrazione.  
Ogni cinque anni il cittadino sarà chiamato a pronunziarsi 
sulla nomina del Capo della Repubblica. Nessun cittadino, ar-
restato in flagrante o fermato per misure preventive, potrà es-
sere trattenuto oltre i sette giorni senza un ordine 
dell’Autorità giudiziaria. Tranne il caso di flagranza, anche 
per le perquisizioni domiciliari occorrerà un ordine 
dell’autorità giudiziaria. 
Nell’esercizio delle sue funzioni la Magistratura agirà con 
piena indipendenza. 
4° punto         

La negativa esperienza elettorale già fatta dall’Italia e 
l’esperienza parzialmente negativa di un metodo di nomina 
troppo rigidamente gerarchico contribuiscono entrambe ad 
una soluzione che concili le opposte esigenze.  
Un sistema misto (ad esempio, elezione popolare dei rappre-
sentanti alla Camera e nomina dei Ministri per parte del Capo 
della repubblica e del Governo, e nel partito, elezioni di fa-
scio salvo ratifica e nomina del Direttorio nazionale per parte 
del Duce) sembra il più consigliabile. 
5° punto        

L’organizzazione a cui compete l’educazione del popolo ai 
problemi politici è unica. 
Nel Partito, ordine di combattenti e di credenti, deve realiz-
zarsi un organismo d’assoluta purezza politica, degno di esse-
re il custode dell’idea rivoluzionaria. 
La sua tessera non richiesta per alcun impegno o incarico.  
6° punto  



 

 

 

La religione della Repubblica è la Cattolica Apostolica Ro-
mana. Ogni altro culto che non contrasti le leggi è rispettato. 
7° punto         

Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante 
questa guerra appartengono a nazionalità nemica. 
8° punto 

Fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà 
essere l’unità, l’indipendenza, l’integrità territoriale della Pa-
tria nei termini marittimi ed alpini segnati dalla natura, dal 
sacrificio di sangue e dalla storia, termini minacciati dal ne-
mico con l’invasione e con le promesse ai governi rifugiati a 
Londra. Altro fine essenziale consisterà nel far riconoscere la 
necessità dello spazio vitale ad un popolo di 45 milioni 
d’abitanti sopra un’area insufficiente a nutrirlo.  
Tale politica si adopererà inoltre per la realizzazione di una 
comunità europea con la federazione di tutte le nazioni che 
accettino i seguenti principi fondamentali: 
a) eliminazione dei secolari intrighi britannici del nostro con-
tinente; 
b) abolizione del sistema capitalistico interno e lotta contro le 
plutocrazie mondiali; 
c) valorizzazione, a beneficio dei popoli europei e di quelli 
autoctoni, delle risorse naturali dell’Africa, nel rispetto asso-
luto di quei popoli, in ispecie mussulmani, che, come 
l’Egitto, sono già civilmente e nazionalmente organizzati. 
9° punto  

Base della Repubblica Sociale e suo oggetto primario è il la-
voro, manuale, tecnico, intellettuale, in ogni sua manifesta-
zione. 
10° punto 

La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio indivi-
duale, integrazione della personalità umana, è garantita dallo 
Stato.  
Essa non deve però diventare disintegratrice della personalità 
fisica e morale d’altri uomini, attraverso lo sfruttamento del 
loro lavoro. 
11° punto         

Nell’economia nazionale tutto ciò che per dimensioni o fun-
zioni esce dall’interesse singolo per entrare nell’interesse col-
lettivo, appartiene alla sfera d’azione che è propria dello Sta-
to. 
I pubblici servizi e, di regola, le fabbricazioni belliche debbo-
no essere gestiti dallo Stato per mezzo d’Enti parastatali. 
12° punto  

In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale) le 
rappresentanze dei tecnici e degli operai coopereranno inti-
mamente (attraverso una conoscenza diretta della gestione) 
all’equa fissazione dei salari, nonché all’equa ripartizione de-
gli utili tra il fondo di riserva, il frutto al capitale azionario e 
la partecipazione agli utili stessi per parte dei lavoratori. 
In alcune imprese ciò potrà avvenire con un’estensione delle 
prerogative delle attuali Commissioni di Fabbrica, in altre so-
stituendo i Consigli d’Amministrazione con consigli di ge-



 

 

 

stione composti di tecnici e da operai con un rappresentante 
dello Stato. 
In altre ancora, in forma di cooperative parasindacali. 
13° punto 

Nell’agricoltura, l’iniziativa privata del proprietario trova il 
suo limite là dove l’iniziativa stessa viene a mancare.  
L’esproprio delle terre incolte e delle aziende mal gestite può 
portare alla lottizzazione fra braccianti da trasformare in col-
tivatori diretti, o alla costituzione d’aziende cooperative, pa-
rasindacali o parastatali, secondo le varie esigenze 
dell’economia agricola.  
Ciò è del resto previsto dalle leggi vigenti, alla cui applica-
zione il partito e le organizzazioni sindacali stanno impri-
mendo l’impulso necessario. 
14° punto 

E’ pienamente riconosciuto ai coltivatori diretti, agli artigiani, 
ai professionisti, agli artisti il diritto di esplicare le proprie at-
tività produttive individualmente, per famiglie o per nuclei, 
salvo gli obblighi di consegnare agli ammassi la quantità di 
prodotti stabilita dalla legge o di sottoporre a controllo le ta-
riffe delle prestazioni. 
15° punto 

Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà, è un 
diritto alla proprietà. Il partito iscrive nel suo programma la 
creazione di un ente nazionale per la casa del popolo il quale, 
assorbendo l’istituto esistente e ampliandone al massimo 
l’azione, provveda a fornire in proprietà la sua casa alle fami-
glie dei lavoratori di ogni categoria, mediante diretta costru-
zione di nuove abitazioni o graduale riscatto delle esistenti. In 
proposito è da affermare il principio generale che l’affitto, 
una volta rimborsato il capitale e pagatone il giusto frutto, co-
stituisce titolo di acquisto. 
Come primo compito, l’ente risolverà i problemi derivanti 
dalle distruzioni di guerra con requisizione e distribuzione di 
locali inutilizzati e con costruzioni provvisorie. 
16° punto        

Il lavoratore è iscritto d’autorità nel sindacato di categoria 
senza che ciò impedisca di trasferirsi in altro sindacato quan-
do ne abbia i requisiti. I Sindacati convergono in un’unica 
confederazione che comprende tutti i lavoratori, i tecnici, i 
professionisti, con esclusione dei proprietari che non siano di-
rigenti o tecnici. Essa si denomina Confederazione Generale 
del Lavoro, della Tecnica delle Arti. 
I dipendenti delle imprese industriali dello Stato e dei servizi 
pubblici formano Sindacati di categoria, come ogni altro la-
voratore. 
Tutte le imponenti provvidenze sociali realizzate dal regime 
fascista in un ventennio restano integre. La carta del lavoro ne 
costituisce nella sua lettera la consacrazione, così come costi-
tuisce nel suo spirito il punto di partenza per l’ulteriore cam-
mino. 
17° punto 



 

 

 

In linea di attualità il partito stima indilazionabile un ade-
guamento salariale per i lavoratori attraverso l’adozione di 
minimi nazionali e pronte revisioni locali, e più ancora per i 
piccoli e medi impiegati tanto statali che privati. Ma perché il 
provvedimento non riesca inefficace e alla fine dannoso per 
tutti occorre che con spacci cooperativi, spacci d’azienda, e-
stensione dei compiti della provvida, requisizione dei negozi 
colpevoli di infrazioni e loro gestione parastatale e cooperati-
va, si ottenga il risultato di pagare in viveri ai prezzi ufficiali 
una parte del salario.  
Solo così si contribuirà alla stabilità dei prezzi e della moneta 
e al risanamento del mercato.  
Quanto al mercato nero, si chiede che gli speculatori, al pari 
dei traditori e dei disfattisti, rientrino nella competenza dei 
Tribunali straordinari e siano passabili di pena di morte. 
18° punto 

Con questo preambolo alla Costituente il partito dimostra non 
soltanto di andare verso il popolo, ma di stare con il popolo. 
Da parte sua il popolo italiano deve rendersi conto che vi è 
per esso un solo modo di difendere le sue conquiste di ieri, 
oggi, domani: ributtare l’invasione schiavista della plutocra-
zia anglo-americana, la quale, per mille precisi segni, vuole 
rendere ancora più angusta e misera la vita degli italiani.  
V’è un solo modo di raggiungere tutte le mete sociali:  
combattere, lavorare, vincere. 
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PREMESSA  

ALLA LEGGE DELLA SOCIALIZZAZIONE 

13 gennaio 1944 

 
Su proposta del Duce, il Capo del Governo, il Consiglio dei 
Ministri ha approvato la seguente “Premessa fondamentale 
per la creazione della nuova struttura dell’economia italiana”: 
 

1.  

Lo Stato, a norma della dichiarazione IX della Carta del La-
voro e dei postulati programmatici del primo rapporto del 
Partito Fascista Repubblicano di Verona, assume la gestione 
diretta di aziende che controllino settori essenziali per 
l’indipendenza economica e politica del Paese, nonché 
d’imprese fornitrici di materia prima e di altri servizi indi-
spensabili al regolare svolgimento della vita economica del 
Paese. 
Il capitale delle aziende di cui al precedente capoverso è 
amministrato dallo Stato per mezzo di un Istituto di gestione 
e di finanziamento, ente pubblico con personalità giuridica 
autonoma, il quale controlla l’attività produttiva delle 
imprese stesse, secondo le direttive della politica economica 
della Repubblica, espresse dai competenti organi. 
Le quote di capitale investito nelle aziende di cui al primo 
capoverso vengono trasformate in quote di credito dei singoli 
portatori verso l’Istituto di gestione e finanziamento, rappre-
sentate da titoli emessi da questo alla condizione fissata dal 
Governo. I titoli suddetti sono liberamente negoziabili e tra-
sferibili e fruttano interesse. 
Tutte le aziende di cui lo Stato non ritenga opportuno assu-
mere la gestione diretta, a norma del primo capoverso, conti-
nuano ad essere di proprietà privata. 
Lo Stato può partecipare alla formazione del loro capitale at-
traverso l’Istituto di gestione e finanziamento. 
2.  

Dell’Arnministrazione socializzata 

La gestione dell’azienda sia essa a capitale pubblico, sia a 
capitale privato, è socializzata; ad essa prende parte il lavoro. 
Le aziende a capitale pubblico sono amministrate da un Con-
siglio di gestione, eletto da tutti i lavoratori dell’azienda: ope-
rai, impiegati, tecnici. 
Il Consiglio di gestione, di cui al precedente capoverso, deli-
bera e decide su tutte le questioni inerenti allo svolgimento 
della produzione, nel quadro del piano unitario nazionale de-
terminato dai competenti organi della Repubblica Sociale Ita-
liana. Fa il bilancio dell’azienda, delibera la ripartizione degli 
utili, destinandoli in parte ai lavoratori, delibera e decide inol-
tre sulla stipulazione dei contratti di lavoro aziendali con le 



 

 

 

associazioni di lavoratori e su ogni altra questione inerente al-
la disciplina ed alla tutela del lavoro nelle imprese. 
Nelle aziende a capitale privato gli organi collegiali di ammi-
nistrazione formati dalle norme del codice civile, dagli atti 
costitutivi e dagli statuti, dovranno essere integrati da rappre-
sentanti dei lavoratori delle aziende: operai, impiegati, tecni-
ci, in numero almeno uguale a quello dei rappresentanti eletti 
dall’assemblea degli azionisti. 
Nelle aziende individuali e in quelle per le quali l’atto costi-
tutivo e lo statuto prevedono un amministratore unico verrà 
ugualmente costituito un Consiglio di operai, impiegati, e 
tecnici di almeno tre membri, purché le aziende stesse impie-
ghino complessivamente almeno 50 lavoratori. 
Nei casi in cui lo Stato partecipi alla formazione del capitale 
dell’azienda e nel Consiglio d’amministrazione, nomina an-
che i rappresentanti dell’Istituto di gestione e finanziamento. 
3.  

Il Capo dell’azienda  

Ogni azienda ha un capo che è politicamente e giuridicamente 
responsabile dell’andamento della produzione di fronte allo 
Stato e può essere rimosso e destituito quando la sua attività 
non risponda alle esigenze della produzione sulla disciplina e 
alla tutela del lavoro. 
Il capo dell’azienda a capitale pubblico è nominato dal Go-
verno, su designazione dell’istituto di gestione e finanziamen-
to, fra i componenti del Consiglio di gestione che diano spe-
ciali garanzie per la loro preparazione e capacità tecnica. 
Il capo dell’azienda privata è lo stesso imprenditore o un tec-
nico designato dal Consiglio di gestione. 
Ogni unità aziendale, sia nelle imprese a capitale pubblico, 
sia in quelle a capitale privato, ha un capo scelto fra i tecnici, 
nell’azienda o fuori, e nominato dal Consiglio di gestione. 
Il capo dell’azienda è politicamente e giuridicamente re-
sponsabile verso lo Stato dell’andamento della produzione 
nell’azienda e della disciplina aziendale. 
In ogni azienda il Consiglio di fabbrica eletto da tutti i lavora-
tori, impiegati e tecnici, delibera sui regolamenti interni e sul-
le controversie che possono sorgere nella loro applicazione ed 
esprime il proprio parere su tutte le questioni che gli vengono 
sottoposte dal capo dell’azienda. 
Gli utili distribuiti al capitale investito in un’impresa non 
possono superare un limite stabilito di anno in anno, confor-
memente alla situazione economica. 
Una congrua ripartizione degli utili deve essere assicurata ai 
lavoratori. Gli utili che eccedono la remunerazione del capita-
le e la partecipazione dei lavoratori vengono destinate allo 
Stato che li amministra e li impiega per mezzo dell’Istituto di 
gestione e finanziamento per scopi di carattere sociale. 
4.  

I provvedimenti legislativi  

Con successivi decreti verranno emanate le norme di attua-
zione e coordinamento con la legislazione vigente. 



 

 

 

Anche con successivi decreti, verranno di volta in volta de-
terminate le aziende nelle quali si dovrà procedere alla tra-
sformazione del capitale privato in pubblico. 
Il Governo può nominare propri commissari per la gestione di 
aziende per le quali questa misura è ritenuta utile in vista del-
la loro trasformazione in imprese a capitale pubblico. 
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SULLA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

D. Lg. del Duce 12 febbraio 1944 n. 345 

 

Titolo I 

DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLA IMPRESA 

       
art. 1.  

(Imprese socializzate)  
Le imprese di proprietà privata che dalla data del 1° gennaio 
1944 abbiano almeno un milione di capitale o impieghino 
almeno cento lavoratori, sono socializzate.  
Sono altresì socializzate tutte le imprese di proprietà dello 
Stato, delle Province e dei Comuni nonché ogni altra impresa 
a carattere pubblico.  
Alla gestione della impresa socializzata prende parte diretta il 
lavoro.  
L’ordinamento dell’impresa socializzata è disciplinato dal 
presente decreto e relative norme di attuazione, dallo statuto 
di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle 
leggi speciali in quanto non contrastino con il presente decre-
to.  
art. 2.  

(Organi delle imprese socializzate)  
Gli organi delle imprese socializzate sono:  
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni o a re-
sponsabilità limitata: il capo dell’impresa; l’assemblea; il 
consiglio di gestione; il collegio dei sindaci:  
b) per le altre società e per le imprese individuali: il capo 
dell’impresa e il consiglio di gestione:  
c) per le imprese di proprietà dello Stato e per le imprese a 
carattere pubblico che non abbiano forma di società: il capo 
dell’impresa; il consiglio di gestione; il collegio dei revisori.  

 

Sezione I 

Amministrazione delle Imprese socializzate 

 

Capo I 
Amministrazione delle imprese di proprietà privata 

aventi forma di società 
       

art. 3.  

(Organi collegiali delle società per azioni, in accomandita per 
azioni e a responsabilità limitata)  
Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a re-
sponsabilità limitata, fanno parte degli organi collegiali, 
membri eletti dai lavoratori dell’impresa: operai, impiegati 
tecnici, impiegati amministrativi.  
art. 4.  



 

 

 

(Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale)  
All’assemblea partecipano i rappresentanti dei lavoratori, o-
perai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, con un nu-
mero di voti pari a quello dei rappresentanti del capitale in-
tervenuto.  
Il consiglio di gestione, nominato dall’assemblea, è formato 
per metà di membri scelti fra i lavoratori, operai, impiegati 
tecnici, impiegati amministrativi.  
Il collegio sindacale, pure nominato dall’assemblea, è forma-
to per metà di membri designati dai lavoratori e per metà di 
membri designati dai soci. Il presidente del Collegio sindaca-
le è scelto fra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti.  
art. 5.  

(Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni, 
in accomandita per azioni o a responsabilità limitata)  
Nelle società non contemplate nel precedente articolo 3 il 
consiglio di gestione è formato da un numero di soci che ver-
rà stabilito dallo statuto della società, e di un egual numero di 
membri eletti fra i lavoratori dell’impresa, operai, impiegati 
tecnici, impiegati amministrativi.  
art. 6.  

(Poteri del consiglio di gestione)  
Il consiglio di gestione delle imprese private aventi forma di 
società, sulla base di un periodico e sistematico esame degli 
elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:    
a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell’impresa, 
all’indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro 
del piano nazionale stabilito dai competenti organi di Stato;  
b) esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla di-
sciplina ed alla tutela del lavoro nella impresa;  
c) esercita in genere nell’impresa tutti i poteri attribuitigli dal-
lo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli ammini-
stratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del 
presente provvedimento;  
d) redige il bilancio dell’impresa e propone la ripartizione de-
gli utili ai sensi delle disposizioni del presente decreto e del 
Codice Civile.  
art. 7.  

(Votazioni)  
Nelle votazioni tanto dell’assemblea quanto del consiglio di 
gestione, prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo 
dell’impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.  
art. 8.  

(Cauzione dei membri del consiglio di gestione)  
I membri dei consigli di gestione eletti dai lavoratori sono di-
spensati dall’obbligo di prestare cauzione.  
art. 9.  

(Capo dell’impresa)  
Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a re-
sponsabilità limitata il capo dell’impresa è eletto 
dall’assemblea fra persone di provata capacità tecnica o am-
ministrativa nell’impresa o fuori.  



 

 

 

Nelle altre imprese aventi forma di società il capo 
dell’impresa è nominato fra soci con le modalità previste da-
gli atti costitutivi, dagli statuti e dai regolamenti delle società 
stesse.  
art. 10.  

(Poteri del capo dell’impresa)  
Il capo dell’impresa dirige e rappresenta a tutti gli effetti 
l’impresa stessa; convoca e presiede l’assemblea, nelle im-
prese in cui esiste; convoca e presiede altresì il consiglio di 
gestione.  
Egli ha la responsabilità ed i doveri di cui ai successivi artico-
li 22 e seguenti e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, 
nonché quelli previsti dalle leggi vigenti, ove non contrastino 
con le disposizioni del presente decreto.  

 

Capo II 
Amministrazione delle imprese di proprietà privata indivi-

duale 
  

art. 11.  

(Consiglio di gestione)  
Nelle imprese individuali viene costituito un consiglio di ge-
stione composto di almeno tre membri eletti, secondo il rego-
lamento dell’impresa, dai lavoratori: operai, impiegati ammi-
nistrativi, impiegati tecnici.  
art. 12.  

(Capo dell’impresa - Poteri del consiglio di gestione)  
Nelle imprese individuali l’imprenditore, il quale assume la 
figura giuridica di capo dell’impresa con la responsabilità e i 
doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti, è coadiuvato 
nella gestione della impresa stessa dal consiglio di gestione.  
L’imprenditore, capo dell’impresa, deve riunire periodica-
mente e almeno una volta al mese il consiglio, per sottoporgli 
le questioni relative alla vita produttiva dell’impresa, ed ogni 
anno alla chiusura della gestione per l’approvazione del bi-
lancio e il riparto degli utili.  
 

Capo III 
Amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato 
       

art. 13.  

(Capo dell’impresa) 
Il capo dell’impresa di proprietà dello Stato è nominato con 
decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto 
con il Ministro delle Finanze su designazione dell’Istituto di 
Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio di ge-
stione dell’impresa o fra altri elementi dell’impresa stessa o 
di imprese del medesimo settore produttivo, che diano specia-
li garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa.  
Il capo dell’impresa ha la responsabilità ed i doveri di cui ai 
successivi art. 22 e seguenti ed i poteri che saranno determi-
nati dallo statuto di ogni impresa.  
art. 14.  



 

 

 

(Consiglio di gestione)  
Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell’impresa ed 
è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei 
lavoratori dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati 
amministrativi, nonché di almeno un rappresentante proposto 
dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, nominato dal Mini-
stro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro 
per le Finanze.  
Le modalità di elezione ed il numero dei membri del consi-
glio saranno determinati dallo statuto dell’impresa.  
Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è 
dovuto ai membri del consiglio di gestione per tale loro attivi-
tà.  
art. 15.  

(Poteri del consiglio di gestione)  
Per i poteri del consiglio di gestione delle imprese di proprie-
tà dello Stato, valgono le norme contenute nel precedente ar-
ticolo 7.  
art. 16.  

(Costituzione del collegio dei revisori)  
Il collegio dei revisori delle imprese di proprietà dello Stato è 
costituito con decreto del Ministro per l’Economia Corporati-
va di concerto con il Ministro per le Finanze, su designazione 
dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.  
Il compenso dei revisori è determinato dall’Istituto di Gestio-
ne e Finanziamento  
art. 17.  

(Approvazione del bilancio e riparto degli utili; deliberazioni 
eccedenti l’ordinaria amministrazione)  
Nelle imprese di proprietà dello Stato il bilancio e il progetto 
di riparto degli utili sono proposti dal    consiglio di gestione 
ed approvati dall’istituto di Gestione e Finanziamento.  
Gli aumenti, le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentra-
zioni, nonché lo scioglimento e le liquidazioni delle imprese 
di proprietà dello Stato sono proposte dall’Istituto di Gestione 
e Finanziamento, sentito il consiglio di gestione delle imprese 
interessate e approvati dal Ministro dell’Economia Corporati-
va di concerto con il Ministro delle Finanze e con gli altri 
Ministri interessati.  

     
Capo IV 

Amministrazione delle imprese a carattere pubblico 
       

art. 18.  

(Amministrazione delle imprese a carattere pubblico)  
L’Amministrazione delle imprese a carattere pubblico sarà 
regolata dalle norme di cui al capo I di questa sezione, quan-
do le imprese stesse siano costituite in forma di società. In 
tutti gli altri casi si applicheranno le norme di cui al capo ter-
zo.  

     
Capo V 

Disposizioni comuni ai capi precedenti 



 

 

 

       
art. 19.  

(Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata)  
Tutte le imprese private aventi forma di società dovranno 
provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel 
presente decreto; le imprese private individuali dovranno 
anch’esse redigere uno statuto.  
Gli statuti saranno sottoposti all’approvazione del Ministero 
dell’Economia Corporativa il quale li trasmetterà al Tribunale 
competente per territorio per la trascrizione nel registro delle 
imprese previsto dal codice civile.  
Il Ministro per L’economia Corporativa stabilirà con propri 
decreti il termine entro il quale le diverse categorie di imprese 
dovranno presentare i nuovi statuti all’approvazione.  
art. 20.  

(Atti costitutivi e statuti delle imprese di proprietà dello Stato 
e delle imprese a carattere pubblico)  
Gli ordinamenti, gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese 
di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico, 
come pure ogni loro modificazione, sono approvati con de-
creto del Ministero per l’Economia Corporativa di concerto 
con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interes-
sati.  
art. 21.  

(Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori)  
I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli orga-
ni delle imprese socializzate, sono eletti con votazione segre-
ta da tutti i lavoratori dell’impresa, operai, impiegati ammini-
strativi, impiegati tecnici, fra i lavoratori delle singole catego-
rie che abbiano almeno 25 anni di età ed almeno 5 anni di ap-
partenenza all’impresa e che abbiano inoltre dimostrato fedel-
tà al lavoro e provata capacità tecnica e amministrativa.  
 

Sezione II. 

Responsabilità del capo dell’impresa e degli amministra-

tori 

       
art. 22.  

(Responsabilità del capo dell’impresa)  
Il capo dell’impresa è personalmente responsabile di fronte 
allo Stato dell’andamento della produzione dell’impresa e 
può essere rimosso e sostituito a norma delle disposizioni di 
cui agli articoli seguenti, oltre che nei casi previsti dalle vi-
genti Leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze 
dei piani generali della produzione e alle direttive della poli-
tica sociale dello Stato.  
art. 23.  

(Sostituzione del capo dell’impresa di proprietà dello stato)     
Nelle imprese di proprietà dello Stato la sostituzione del capo 
dell’impresa è disposta dal Ministro per l’Economia Corpora-
tiva di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri 
Ministri interessati, d’ufficio o su proposta dell’Istituto di 
Gestione e Finanziamento o del consiglio di gestione 



 

 

 

dell’impresa o dei revisori, premessi gli opportuni accerta-
menti.  
art. 24.  

(Sostituzione del capo dell’impresa privata avente forma di 
società)  
Nelle società per azioni e a responsabilità limitata ed in ac-
comandita per azioni la sostituzione del capo dell’impresa è 
deliberata dall’assemblea.  
Nelle imprese aventi forma di società, la sostituzione del capo 
dell’impresa è regolata dagli statuti, e può, in ogni caso, esse-
re promossa dal Consiglio di Gestione con la stessa procedura 
prevista dall’art. 25 e seguenti per le imprese private ed indi-
viduali.  
E’ in ogni caso facoltà del Ministro per l’Economia Corpora-
tiva di provvedere dapprima alla temporanea sostituzione del 
capo dell’impresa quanto egli dimostri di non possedere i ne-
cessari requisiti inerenti alle sue funzioni o manchi ai doveri 
indicati all’art. 22.  
art. 25.  

(Sostituzione del capo della impresa privata individuata)  
Nelle imprese private individuali l’imprenditore capo 
dell’impresa può essere sostituito soltanto in seguito a sen-
tenza della Magistratura del Lavoro che ne dichiari la respon-
sabilità.  
L’azione per la dichiarazione di responsabilità può essere 
promossa dal consiglio di gestione dell’impresa, dall’Istituto 
di Gestione e Finanziamento, qualora interessato 
nell’impresa, e dal Ministro per l’Economia Corporativa, me-
diante istanza al Procuratore di stato presso la Corte 
d’Appello competente per territorio.  
art. 26.  

(Procedura dinanzi alla Magistratura del Lavoro)  
La Magistratura del Lavoro, sentito l’imprenditore, il Pubbli-
co Ministero, il consiglio di gestione dell’impresa, il Ministro 
per l’Economia Corporativa e l’Istituto di Gestione e Finan-
ziamento in quanto interessato, premessi gli opportuni accer-
tamenti, dichiara con sentenza la responsabilità 
dell’imprenditore.  
Contro la sentenza è ammesso ricorso per cassazione a norma 
dell’articolo 426 del Cod. Pr. Civ.  
art. 27.  

(Sanzioni contro il capo dell’impresa)  
A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità 
dell’imprenditore, il Ministro per L’Economia Corporativa 
adotterà quei provvedimenti amministrativi che riterrà del ca-
so affidando, se occorre, la gestione dell’impresa ad una coo-
perativa da costituirsi tra i dipendenti dell’impresa medesima 
con l’osservanza delle norme da stabilirsi caso per caso.  
art. 28.  

(Misure cautelari)  
Pendente l’azione di cui agli articoli precedenti il Ministro 
per l’Economia Corporativa può sospendere, con proprio de-
creto, l’imprenditore, capo dell’impresa, dalla sua attività e 



 

 

 

nominare un commissario per la temporanea amministrazione 
dell’impresa.  
art. 29.  

(Responsabilità dei membri del consiglio di gestione)  
Qualora il consiglio di gestione dell’impresa dimostri di non 
possedere sufficiente senso di responsabilità 
nell’assolvimento dei compiti affidatigli per l’adeguamento 
dell’attività dell’impresa alle esigenze dei piani di produzione 
e alla politica sociale della Repubblica, il Ministro per   
l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro per le 
Finanze, può disporre, premessi gli opportuni accertamenti, lo 
scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario 
per la temporanea gestione dell’impresa.  
L’intervento del Ministro per l’Economia Corporativa può 
avvenire d’ufficio o su istanza dell’Istituto di Gestione e Fi-
nanziamento, se interessato, o dal capo dell’impresa o 
dell’assemblea o dei sindaci, ovvero dei revisori.  
art. 30.  

(Sanzioni penali)  
Al capo dell’impresa ed ai membri del consiglio di gestione 
di essa sono applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle 
leggi per gli imprenditori, soci ed amministratori delle società 
commerciali.  
 

Titolo II. 

DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE  

DI PROPRIETA’ DELLO STATO 

       

art. 31.  

(Determinazione delle imprese da passare in proprietà dello 
Stato)   
La proprietà di imprese che interessino settori chiave per la 
indipendenza politica ed economica del Paese, nonché di im-
prese fornitrici di materie prime, di energia o di servizi neces-
sari al regolare svolgimento della vita sociale, può essere as-
sunta dallo Stato a mezzo dell’I.Ge.Fi. secondo le norme del 
presente decreto.  
Quando l’impresa comprenda aziende aventi attività produtti-
ve diverse, lo stato può assumere la proprietà di parte soltanto 
dell’impresa stessa.  
Lo Stato può inoltre partecipare al capitale di imprese private.  
art. 32.  

(Procedura del passaggio delle imprese in proprietà dello Sta-
to)  
Con decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana, senti-
to il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per 
l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Fi-
nanze, saranno di volta in volta determinate le imprese di cui 
lo Stato intenda assumere la proprietà.  
 

 

 

art. 33.  



 

 

 

(Nomina e compiti del sindacatore)  
Con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa, cia-
scuna impresa per la quale sia stato deciso il passaggio in 
proprietà dello Stato, è sottoposta a sindacato e ne viene no-
minato un sindacatore.  
Il sindacatore ha il compito di svolgere, sentiti gli organi 
normali di amministrazione dell’impresa e con l’Istituto di 
Gestione e Finanziamento, le operazioni necessarie alla de-
terminazione del valore reale delle quote di capitale per la lo-
ro conversione in Titoli dell’Istituto di Gestione e 
Finanziamento.  
art. 34.  

(Nomina e compiti del Commissario del Governo)  
Il Ministro per l’Economia Corporativa può anche affidare la 
gestione straordinaria dell’impresa, di cui lo Stato intenda as-
sumere la proprietà, ad un Commissario del Governo, even-
tualmente scelto fra gli amministratori in carica.  
In ogni caso, alla data di pubblicazione del decreto di cui al 
successivo art. 40, che stabilisce il valore reale delle quote di 
capitale, gli organi di amministrazione dell’impresa sono 
sciolti di diritto e il sindacatore ne riassume i poteri con la 
veste di Commissario del Governo, per il tempo necessario 
alla costituzione del consiglio di gestione e alla nomina del 
capo dell’impresa.  
art. 35.  

(Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del 
capitale)  
Sono nulli i negozi tra vivi che comunque modifichino il rap-
porto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentan-
ti il capitale delle imprese per le quali viene deciso il passag-
gio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell’entrata 
in vigore del provvedimento che ordina il passaggio di pro-
prietà.  
 

art. 36.  

(Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà del-
lo Stato)  
L’Amministrazione del capitale delle imprese assunte in pro-
prietà dello Stato è controllata dall’Istituto di Gestione e Fi-
nanziamento, ente pubblico con propria responsabilità giuri-
dica.  
La costituzione dell’Istituto e l’approvazione del relativo sta-
tuto saranno disposti con separato provvedimento.  
art. 37.  

(Compiti dell’Istituto di Gestione e Finanziamento)  
L’Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l’attività del-
le imprese di cui all’articolo 31, secondo le direttive del Mi-
nistro per l’Economia Corporativa e del Ministro per le Fi-
nanze ed amministra altresì le partecipazioni assunte dallo 
Stato in imprese private.  
art. 38.  

(Trasformazione delle quote di capitale)  



 

 

 

Le quote di capitale già investite nelle imprese che passano in 
proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di credito 
dei singoli portatori verso l’Istituto di Gestione e Finanzia-
mento, rappresentate da titoli emessi dall’Istituto medesimo 
ai sensi dei successivi articoli.  
art. 39.  

(Valore di trasformazione delle quote di capitale)  
La sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascu-
na impresa che passa in proprietà dello Stato, con i titoli 
dell’Istituto di Gestione e Finanziamento viene effettuata per 
un ammontare pari al valore reale di quelle quote di capitale.  
art. 40.  

(Determinazione del valore delle quote di capitale)  
Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferi-
re in proprietà dello Stato, sarà determinato con decreto del 
Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Mini-
stro per le Finanze, su proposta dell’Istituto di Gestione e Fi-
nanziamento, in contraddittorio con gli amministratori 
dell’impresa.  
Contro il decreto del Ministro per l’Economia Corporativa è 
ammesso ricorso anche per il merito, entro 30 giorni dalla sua 
pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da 
parte degli amministratori dell’impresa o di tanti soci che 
rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.  
art. 41.  

(Caratteristiche dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanzia-
mento)  
I titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento sono nomina-
tivi, negoziabili, trasferibili ed a reddito variabile.  
Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti ai singoli 
settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà an-
nualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la difesa 
del risparmio e l’esercizio del credito, su proposta 
dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tenuto conto   
dell’andamento dei relativi settori produttivi e quello generale 
della produzione.  
art. 42.  

(Limitazione alla negoziabilità dei titoli)  
E’ demandata al Comitato dei Ministri per la difesa del ri-
sparmio e l’esercizio del credito la facoltà di limitare la nego-
ziabilità dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento 
emessi in sostituzione di quote di capitale, od anche di di-
sporre l’iscrizione nei libri dell’Istituto del credito dei titolari 
di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna 
dei titoli.  
art. 43.  

(Modalità del passaggio in proprietà dello Stato)  
Con il decreto che dispone il trapasso della proprietà 
dell’impresa allo stato, o con successivi decreti, possono es-
sere stabilite le norme integrative o di esecuzione sulle moda-
lità e termini del trapasso medesimo, nonché quelle altre 
norme, modalità e termini che si rendessero necessari ed op-
portuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per la as-



 

 

 

segnazione e distribuzione dei titoli dell’Istituto di Gestione e 
Finanziamento agli aventi titolo.  

       
Titolo III 

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE  

DEGLI UTILI 

       
art. 44.  

(Determinazione degli utili)  
Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati se-
condo le norme del codice civile e sulla base di una contabili-
tà aziendale che sarà successivamente unificata con opportu-
no provvedimento di legge.  
art. 45.  

(Remunerazione del capitale)  
Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge a riserva e la 
costituzione di eventuali riserve speciali che saranno stabilite 
dagli statuti e dai regolamenti, è ammessa una renumerazione 
al capitale conferito nell’impresa, in una misura non superio-
re ad un massimo fissato annualmente per i singoli settori 
produttivi, dal Comitato dei Ministri per la tutela del rispar-
mio e l’esercizio del credito.  
art. 46.  

Gli utili dell’impresa, detratte le assegnazioni di cui 
all’articolo precedente, verranno ripartiti tra i lavoratori, ope-
rai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, in rapporto 
all’entità delle renumerazioni percepite nel corso dell’anno.  
Tale ripartizione non potrà superare comunque il 30 per cento 
del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori 
nel corso dell’esercizio.  
Le eccedenze saranno destinate ad una cassa di compensazio-
ne amministrata dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e 
destinata a scopi di natura sociale e produttiva.  
Con separato provvedimento del Ministro per l’Economia 
Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze sarà 
approvato il regolamento di tale cassa.   
Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella rac-
colta ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno 
stabilito con successivo decreto del Duce della Repubblica 
Sociale Italiana.  
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