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RASSEGNA UFFICIALE
DEL COMITATO POPOLARE DEL DISTRETTO DI CAPODISTRIA
Anno I. Capodisiria, 20 agosto 1952 N.o 2

S O M M A R I O :
VERBALI DELLE SESSIONI
Verbale della IL riunione della VI sessione ordinaria del- 

l ’Assemblea del Comitato popolare distrettuale di Ca- 
podislria dd. 28. VI. 1952

LEGISLAZIONE JUGOSLAVA:
1. Legge fondamentale sulle trasgressioni.
2. Decreto-legge sui fondamenti della gestione delle im

prese economiche.
3. Decreto-legge sulla ripartizione del fondo paghe e sul 

guadagno degli operai e dipendenti delle imprese.
4. Decreto-legge sui tassi d’interesse.

5. Decreto-legge concernente l’imposta sull’eccedenza del 
fondo paghe.

6. Decreto-legge sull’importazione ed esportazione di mer
ci e sulle operazioni con divise estere.

7. Decreto-legge sulle retribuzioni degli operai ed impi
egati in servizio presso le cooperative e le organizza
zioni co opera tivistiehe.

8. Decreto-legge sulle retribuzioni degli operai e impiegati 
in servizio presso datori idi lavoro privati.

ANNUNZI LEGALI.

Verbali delle sessioni
V E R B A L E

della II. riunione della VI. sessione ordinaria del Comitato 
Popolare del Distretto di Capodistria tenutasi il 28 giugno 
1952 nel ridotto del Teatro di Capodistria.

Il presidènte Karel Prijon dichiara aperta la II. ri
unione della VI. sessione ordinaria del CPD alle ore 9 ed 
accerta che (sono presenti 75 delegati, assenti giustificati 
18 ed assenti non giustificati 30, sicché la riunione risulta 
deliberativa.

Per quanto riguarda la determinazione dell’ordine del 
giorno viene dopo breve discussione, nella quale parteci
pano Vehar Caterina, Črtomir Kolenc eid altri, approvato 
ad unanimità il seguente ordine del giorno :

1) discussione e deliberazione sulla proposta del piano 
sociale del distretto di Capodistria per l’anno 1952;

2) discussione e deliberazione sulla proposta del bilan
cio di previsione del distretto di Capodistria per 
l ’anno 1952;

3) elezione del Consiglio per gli affari interni; /
4) discussione e deliberazione sulle proposte di nuovi 

decreti ;
5) varie.
Il presidente da lettura della relazione sul piano sociale 

e bilancio finanziario di previsione per Panino 1952. Il vice- 
presidente Tomasin Plinio da lettura della stessa relazione 
in lingua italiana.

1) Al punto primo dell’ordine del giorno ¡il dott. Ko
vačič Stanko legge la proposta del decreto sul piano sociale 
del distretto di Capodistria per l’anno 1952.

Indi il presidente sospende la riunione per cinque m i
nuti. Trascorsa la sospensione la riunione viene ¿ripresa 
alle ere 10.45.

Nella discussione sulla preletta proposta del decreto 
sul piano sociale prendono parte Babič Benjamin, Beltram 
Julij, Abramič Anton, Lesjak Alojz, Fusilli Leo ed altri e 
precisamente tutti «pro».

Quando nessuno più desidera parlare, il presidente di
chiara chiusa la discussione e passa alla votazione. Il de
creto sul piano sociale per l’anno 1952 viene approvato ad 
unanimità.

2) Indi l ’assemblea passa alla discussione sulla propo
sta dei decreto finanziario per il bilancio di previsione del 
distretto di Capodistria per l’anno 1952 che viene letto 
da Kozlovič Celestin.* Nella rispettiva discussione hanno 
parlato Giuseppe Borisi, Nerino Gobbo — Gino, Karel Pri
jon, Obad Dušan, Potočnik Bernard, ¡Beltram Julij, Gau
denzio Bellina, Valerij Grižon, Artur Šaule, Valerij Jako
min e precisamente tutti «prò». Si è discusso di lavori co
munali (strade, scuole, elettrificazione, ecc.). Črtomir Ko
lenc ha osservato che a S. Tomà non hanno nè strada, nè 
acqua, nè corrente elettrica, sebbene fosse stato tutto pro
messo, non si è fatto nulla. — Karel Prijon spiega che 
verrà contribuito dalla riserva per l’introduzione della cor
rente elettrica fino al villaggio, nel mentre per tutto il 
resto dovranno contribuire i  singoli abitanti. — Per l’ulti
mazione della costruzione della Gasa cooperativistica di
S. Pietro verrà assegnato l’importo di din 700.000 dal con
tributo destinato per Villanova, se ciò acconsentirà la ri
unione degli elettori di Villanova. — La stessa situazione 
è sorta riguardo alla costruzione della strada Krkavče, dove 
si procederà nello stesso modo come per S. Pietro.

Finita la discussione, il presidente mette ai voti la 
proposta del decreto finanziario per il bilancio di previ
sione del distretto di Capodistria per l ’anno 1952. La pro
posta stessa viene accolta dall’assemblea ad unanimità.

3) Su proposta del presidente sono eletti nel Consiglio 
per gli affari interni ad unanimità: Pišot Rado — Sokol — 
quale presidente, e quali membri Hrovatin Silvo, Apollo
nio Giacomo, Tinelli Vittorio, Šain Joško e Vehar Caterina.

4) L’ulteriore punto dell’ordine del giorno è la discus
sione e la deliberazione sulla proposta idei decreto sull’isti- 
tuziomei della Rassegna ufficiale lolita da Kolenc Črto
mir. Artur Šaule domanda se nella Rassegna verranno pub-



bilicate anche le disposizioni e decisioni emesse dai comitati 
popolari comunali, su di che gli viene (risposto afferma
tivamente.

Visto che nessuno più desidera parlare il presidente 
mette ai voti la proposta, che viene dall’assemblea appro
vata ad unanimità.

Indi Kolenc Črtomir legge separatamente le pro
poste di due nuovi decreti e precisamente idei «decreto sul 
censimento sommario delle cooperative agricole generali e 
della federazione distrettuale delle cooperative agricole» e 
del «decreto sulla presentazione obbligatoria della relazio
ne statistica annuale delle copoeraitive agricole di produ
zione deiranno 1951». Kolenc Črtomir fa la proposta mo
tivata dei due decreti menzionati, che vengono dall’assem
blea separatamente approvati ad unanimità.

5) AH’ultimo punto dell’ordine del giorno prende la 
parola Vehar Caterina che rileva la necessità di prestare 
una maggiore attenzione aH’echicazioiie della gioventù di 
età inferiore agli anni 16. Il presidente comunica che tale 
oggetto è allo studio.

Su proposta del presidente a sensi dell’osservazione 
fatta nella prima riunione viene eletta Valerija Požar da 
S. Lucia nel Consiglio per gli affari comunali e Sturm Pai
mira da 'S. Lucia nel Consiglio per l’economia.

Infine viene approvata la proposta della modifica del 
nome della fabbrica scope, spazzole e penelli in Capodistria 
in «Istra» fabbrica spazzole, penelli e scope — Capodistria.

La sessione viene chiusa alle ore 13.45.

Il presidente: Karel Pri j on.

Legislazione jugoslava
i

O R D I N E

In base al punto 6 de ! l ari. 74 dello Statuto in  rela
zione al punto 3 dell’art. 6 della legge sul Presidium del- 
l’Assenti iblea popolare della RFPJ, il Presidium dell’assem
blea popolare della RFPJ pubblica la legge sulle modifiche 
ed integrazioni della legge fondamentale sulle trasgressioni, 
accettata dal Consiglio federale e dal Consiglio ideile na
zioni dell’Assemblea popolare della RFPJ nelle proprie se
dute did. 28 settembre 1951, e ohe è del seguente tenore:

1
L E G G E

SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 
FONDAMENTALE SULLE TRASGRESSIONI*

La legge fondamentale sulle trasgressioni dd. 4 dicem
bre 1947 con le modifiche e integrazioni («Bollettino uffi
ciale della RFPJ» N.ro 107/47, 87/48 e 11/50) viene emen
data ed integrata nel modo che il suo testo unico acquista 
il seguente tenore:

LEGGE FONDAMENTALE SULLE TRASGRESSIONI 

Parte prima

Disposizioni d i diritto materiale 

C a p i t o l o  1.

Disposizioni fondamentali 

A lt. 1

(1) Sono trasgressioni le violazioni delle disposizioni 
legali, per le quali sono stabilite con legge o con qualche 
altra disposizione delle pene amministrative e del prov
vedimenti tutelari.

(2) Le pene amministrative ed i provvedimenti tutelari 
vengono pronunziati dagli organi statali stabiliti dalla pre
sente legge.

* Pubblicato nel «Bollettino ufficiale della RFPJ» N.ro 
46-423/51 ed esteso alla Zona jugoslava del TLT con l'Ordine 
del Comandante dell’AMAPJ N.ro 12/52.

Art. 2

(1) La trasgressione è punita solamente se determinata 
come tale con legge o con qualche altra disposizione e se 
per la stessa venne stabilita la pena ancor prima del suo 
compimento.

(2) Qualora dopo commessa la trasgressione venga mo
llificata la disposizione che si riferisce alila trasgressione 
stessa, va applicata la disposizione più mite.

Art. 3

Le disposizioni sulle trasgressioni possono venir ema
nate :

a) con legge;
b ) con decreti-legge e ordinanze del Governo della 

RFPJ e dei governi delle repubblice popolari;
c) con regolamenti e ordinanze del Governo della RFPJ 

e dei presidenti dei governi delle repubbliche popolari, dei 
Consigli del Governo della RFPJ e dei consigli dei Governi 
delle repubbliche popolari e dei ministri che sono a capo 
dei ministeri del Governo della RFPJ e dei ministeri dei 
Governi delle repubbliche popolari;

d) con regolamenti e ordinanze dei presidenti dei Con
sigli del Governo della RFPJ e dei presidenti dei Consigli 
dei governi delle repubbliche popolari in base all’apposita 
autorizzazione prevista dalla legge e dalTordiinanza ;

e) con ordinanze dell’Assemblea popolare della regione 
autonoma, con decreti del comitato popolare del potere 
autonomo e con ordinanze del comitato generale esecutivo 
dell’assemblea popolare della regione autonoma;

f) con decreti dei comitati popolari (nelle località, vil
laggi, città, distretti e regioni).

Art. 4 /
(1) Gli organi sitatali di cui all’articolo precedente pos

sono stabilire le pene amministrative ed i provvedimenti 
tutelari solamente per le violazioni delle disposizioni da 
loro stessi emanate nei limiti della loro competenza, sta
bilita con statuto, leggi e con altre norme generali.

(2) L’organo statale avente il diritto di stabilire le pene 
amministrative ed i provvedimenti tutelari non può trasfe
rire il diritto stesso agli organi statali inferióri.



(3) I comitati popolari non possono trasferire questo 
diritto ai propri organi.

Art. 5

Le disposizioni sulle trasgressioni hanno vigore enLro 
la circoscrizione dell’organo statale che le ha emanate.

Art. 6

(1) Per le trasgressioni può venir stabilita la pena pecu
niaria e la pena dell’arresto.

(2) Per la singola trasgressione può venir stabilita la 
pena pecuniaria e la pena dell’arresto oppure entrambe 
assieme.

(3) Dove ila presente legge lo prevede (art. 35), il col
pevole della trasgressione può venir punito con il biasimo 
anziché con la prestabilita pena pecuniaria o arresto pre
visti.

Art. 7

(1) Non può venir stabilita la pena pecuniaria inferiore 
a 20.— dinari nè maggiore a 10.000.— dinari.

(2) Per le trasgressioni concernenti le divise estere, di
ritti di dogana, le imposte ed altre commesse per motivi di 
lucro può venir con legge o con decreto-legge stabilita la 
pena pecuniaria anche maggiore di 10.000.— dinari oppure 
la pena pecuniaria che proporzionalmente o altrimenti cor
risponde alla base esistente.

(3) Per le trasgressioni commesse da persone giuridiche 
può venir con legge o con decreto-legge stabilita la pena 
pecuniaria maggiore di 10.000.— dinari.

Art. 8

(1) Possono stabilire la pena pecuniaria:
a) i comitati popolari locali ed i comitati popolari dei 

villaggi sino a 1.000.— dinari;
b) i comitati popolari delle città che appartengono al 

distretto, fino a 2.000.— dinari;
c) i comitati popolari distrettuali ed i comitati popolari 

delle città che non appartengono al distretto, fino a 3.000.— 
dinari ;

d) il comitato popolare regionale della regione autono
ma, i comitati popolari regionali, i comitati popolari delle 
città capitali delle repubbliche popolari ed il comitato ese
cutivo generale dell’assemblea popolare della regione auto
noma fino a 5.000.— dinari.

(2) Gli altri organi statali, previsti daill’art. 3 della pre
sente legge possono stabilire la pena pecuniaria nei limiti 
contemplati dall’art. 7 della presente legge.

Art. 9

(1) La pene pecuniarie corrisposte per la trasgressioni 
confluiscono a favore del fondo per le istituzioni sociali che 
viene costituito in ogni repubblica popolare.

(2) Le disposizioni su tale fondo e sull’impiego dei suoi 
mezzi vengono emanate dal governo della repubblica po
polare.

(3) Con apposita legge federativa può venir disposto che 
le pene peeuniarie corrisposte per determinate specie di 
trasgressioni, confluiscono nel bilancio di previsione fede
rativo.

Art. 10

(1) La pena dell’arresto può venir stabilita solamente 
con la legge o con decreto-legge.

(2) La pena dell’arresto non può essere minore di 6 ore 
nè maggiore di 30 giorni, quando la presente legge non 
dispone diversamente (artt. 29 e 38).

Art. 11

(1) Con legge o con decreto-legge pnò venir disposto 
oltre alla pena dell’arresto o alla pena pecuniaria quale 
provvedimento tutelare anche il sequestro degli oggeti usati 
per la trasgressione, acquisiti oppure realizzati per mezzo 
della trasgressione stessa.

(2) Con legge o con decreto-legge possono venir sta
biliti anche altri provvedimenti tutelari.’

Art. 12

(1) La trasgressione può veniir commessa per mezzo di 
azione o per omissione.

(2) La trasgressione è commessa per omissione,'quando 
il colpevole ha omesso di agire conforme al suo dovere.

Art. 13

La trasgressione è  commessa, quando il colpevole ha 
agito oppure avrebbe dovuto agire, senza riguardo al tempo 
in cui è sopravvenuta la conseguenza.

Art. 14

La trasgressione è commessa nel luogo, dove il colpevole 
ha agito o dovrebbe agire, in quanto con la presente legge 
(comma 2 dell’art. 15) oppure con la disposizione sulla tra-
sgressiome non sia stabilito diversamente.

Art. 15

(1) La trasgressione è punita solamente quando è com
messa sul territorio della Repubblica Federativa Popolare 
di Jugoslavia, salvo che con legge oppur decreto-legge non 
sia disposto diversamente.

(2) La trasgressione è commessa nel territorio della Re
pubblica Federativa Popolale di Jugoslavia, quando il col
pevole ha agito costi o avrebbe dovuto agire, oppure quan
do costi è sopravvenuta la conseguenza.

(3) Le disposizioni sulle trasgressioni in vigore in tutta 
la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia si applicano 
nei confronti di chiunque commetta trasgressione fuori del 
suo territorio su navi nostrane o su velivoli nostrani.

C a p i t o l o  IL

Responsabilità e punizione per le trasgressioni

Art. 16

(1) Non è responsabile della trasgressione colui ohe la 
commette in ¡sitato d’infermità mentale permanente o transi
toria o di turbamento mentale transitorio o di tardività 
d’ingegno, se per tale stato d’onimo non poteva conoscere 
l’importanza della propria azione rispettivamente omissione 
o non poteva frenare il proprio agire.

(2) La trasgressione commessa in ¡stato di ubriachezza 
non esclude la responsabilità del colpevole.



Art. 17 Art. 22

(1) Non* è responsabile della trasgressione chi non ha 
ancora compiuto i 14 anni di età al tempo della trasgres
sione commessa.

(2) Se tale persona commette la trasgressione vengono 
dì ciò avvertiti i  suoi genitori rispettivamente il curatore 
per prendere provvedimenti educativi.

Art. 18

(1) L’organo competente per il procedimento può con 
riguardo al carattere della trasgressione ed alle facoltà 
personali del minorenne, che ha già compiuto i 14 anni 
di età, decidere che il procedimento nei suoi confronti 
venga troncato e lo ammonisce solamente di non commet
tere più nel futuro delle trasgressioni. In tale caso l’ar
gano competente avverte di ciò i genitori del minorenne 
rispettivamente il curatore e La scuola frequentata dal mi
norenne, affinchè prendano provvedimenti educativi e di
sciplinari.

(2) A tale minorenne può venir applicata la pena del- 
l’anresto solamente eccezionalmente, quando venne accertato 
che per la natura della trasgressione e per le facoltà per
sonali del minorenne l’applicazione di tale pena sia ne
cessaria.

Art. 19

Con disposizioni sulle trasgressioni può venir stabilito 
ohe i genitori rispettivamente i curatori del minorenne, che 
commette tale trasgressione, vengano puniti con la pena 
pecuniaria quando non abbiano adempiuto il loro obbligo 
e non si curarono di lui.

Art. 20

Per la resposabilità è sufficiente la negligenza del col
pevole salvo ohe sia oon disposizioni sulla trasgressione sta
bilito che venga punito solamente per l’intenzione.

Art. 21

(1) La persona giuridica è punita iper la trasgressione 
quando ciò è stabilito con disposizione sulla trasgressione.

(2) La persona giudirica può venir ponila per trasgres
sione solamente quando abbia commesso la trasgressione il 
suo dipendente o rappresentante che agiva nel di lei nome 
oppure quando abbia omesso l’azione che la persona giu
ridica avrebbe dovuto eseguire.

(3) Nei confronti della persona giuridica può venir pro
nunziata quale pena amministrativa solamente la pena pe
cuniaria e solamente quei prescritti provvedimenti tutelari 
che alla stessa sono applicabili.

(4) Alla pena amministrativa stabilita viene punito an
che il rappresentante rispettivamente dipendente della per
sona giuridica che ha commesso la trasgressione, agendo in 
nome di essa oppure omettendo razione ohe avrebbe dovuto 
eseguire.

(5) Con la disposizione sulla trasgressione può venir sta
bilito che la persona giuridica risponde in solido della pena 
pecuniaria alla quale venne punito il suo rappresentante o 
dipendente salvo che anche essa stessa venne punita per la 
stessa trasgressione.

Contro le persone che usufruiscono l’immunità diploma
tica, il procedimento amministrativo penale non viene esple
tato, e oontro di esse non vengono pronunziate le pene per 
le trasgressioni.

Art. 23

L’organo statale competente può eon riguardo al carat
tere della trasgressione troncare il procedimento nei con
fronti del colpevole, quando la trasgressione venne com
messa in ¡stato di urgente necessità oppure quando il colpe
vole all’atto della trasgressione commessa era in errore di 
fatto, ritenendo per date le circostanze nelle quali la sua 
azione (omissione) sarebbe ammessa, se realmente le circo
stanze stesse fossero esistite.

Art. 24

L’ignoranza delle disposizioni determinanti le trasgres
sioni non scusa.

Art. 25

(1) Colui ohe dolosamente ha determinato altra per
sona o la aiuta a commettere la trasgressione è punito colme 
se l’avesse commessa egli stesso.

(2) Con riguardo al carattere della trasgressione ed al 
modo ed alle circostanzje nel determinare o aiutare altra 
persona e considerato il grado della responsabilità del de
terminante o dell’aiutante, il procedimento nei confronti di 
loro può venir troncato.

(3) Il determinante e l’aiutante non vengono puniti 
quando la trasgressione non venne commessa.

\
Art. 26

Il colpevole non può venir punito nel procedimento 
penale amministrativo per il fatto per il  quale venne già 
riconosciuto colpevole nel procedimento penale.

Capi t ol o III.

Applicazione delle pene amministrative e dei 
provvedimenti tutelari

Art. 27

(1) Nel pronunziare la pena pecuniaria viene stabilito 
nella decisione sulla trasgressione anche il termine per il 
pagamento della stessa. Tale termine non può essere minore 
dii 3 ne maggiore di 30 ¡¿¡orni a decorrere da quello, nel 
quale la decisione sulla trasgressione è divenuta esecutoria.

(2) L’organo che ha emanato la decisione sulla trasgres
sione di primo grado può in casi giustificati accordare il 
pagamento rateale della pena pecuniaria. In tale caso l’or
gano determina anche le modalità ed il termine del paga
mento. Il termine stesso non può essere maggiore di sei 
mesi salvo che con apposita legge non sia stabilito diver
samente.

Art. 28

(1) Se il punito non paga la pena pecuniaria nel ter
mine stabilito, la stessa gli viene commutata in arresto.

(2) Al minorenne che non ha ancora compiuto i 16 anni 
di età la pena pecuniaria non può venir commutata in ar
resto.



(3) La pena pecuniaria viene esatta in via coattiva so
lamente quando ciò è previsto da un’apposita legge oppure 
decreto-legge.

(4) Se la pei soma giuridica punita non paga la pena pe
cuniaria nel termine stabilito la pena stessa viene esatta in 
via coattiva.

Art. 29

(1) Nel commutare la pena pecuniaria in arresto viene 
computato per ogni duecento dinari iniziati un giorno d’ar
resto, tuttavia la pena dell’arresto non può superare trenta 
giorni.

(2) Nonostante quanto stabilito al comma precedente, la 
pena dell’arresto, quale conseguenza della commutata pena 
pecuniaria, può essere superiore ai trenta giorni quando 
trattasi di trasgressioni di cui al comma secondo dell’arti
colo 7 della presente legge, per il quale venne pronunziata 
la pena pecuniaria superiore a 20.000.— dinari; tuttavia in 
nessun caso non può essere maggiore di tre mesi.

(3) Se per la trasgressione è prevista oltre la pena pe
cuniaria alternativamente anche la pena dell’arresto infe
riore ai trenta giorni non può nemmeno l’arresto, nel quale 
viene commutata la pena pecuniaria pronunziata, superare 
la misura massima dell’arresto previsto per la rispettiva 
trasgressione.

(4) Se il  punito paga solamente in parte la pena pecu
niaria, la rimanenza gli viene commutata in arresto a sensi 
dei comma precedenti.

(5) Se il punito paga anche la rimanenza della pena 
pecuniaria, l’esecuzione della pena dell’arresto, nella quale 
venne comnrutaita la pena pecuniaria, cessa.

Art. 30

Se viene applicata la pena dell’arresto superiore a un 
giorno, la stessa viene pronunziata per giorni interi.

Art. 31

L’organo che emana la decisione sulle trasgressioni, com
misura al colpevole la pena nei limiti stabiliti dalla dispo
sizione, con la quale è per la rispettiva trasgressione pre
vista la pena amministrativa. In ciò egli considera tutte le 
circostanze che influiscono sulla commisurazione della pena 
maggiore o  minore (circostanze aggravanti ed attenuanti) in 
ispecie però la gravita della trasgressione commessa e le 
sue conseguenze, le circostanze, nelle quali la trasgressione 
venne commessa nonché i l  grado dela responsabilità, le con
dizioni personali ed il comportamento del colpevole dopo 
commessa la trasgressione.

Art. 32

Nel commisurare la pena deve venir considerata anche 
la situazione economica del colpevole.

Art. 33

Quando l’organo statale che pronunzia la pena ha la 
facoltà di scelta tra la pena pecuniaria e l’arresto, viene 
pronunziata la pena dell’arresto se la trasgressione ha delle 
conseguenze più gravi oppure se comporta un maggiore gra
do di responsabilità del colpevole. L’organo competente deve 
ciò motivare nella decisione sulla trasgressione.

Art. 34

L’organo competente per il procedimento può commi
surare al colpevole la pena al di sotto della misura minima 
stabilita per la determinata specie della pena oppure pro
nunziare invece dell’arresto la pena pecuniaria, se ravvisa 
che la trasgressione non ha causato delle conseguenze più 
gravi e che concorrono circostanze attenuanti tali che anche 
con la pena mitigata venga conseguito lo scopo della puni
zione. Tale pena mitigata però non può andare al dii sotto 
della misura minima prevista per la rispettiva specie della 
pena.

Art. 35

Se la trasgressione risulta con riguardo alle circostanze, 
nelle quali venne commessa, di importanza esigua, se non 
ha avuto nessuna oppure evidentemente solamente delle 
conseguenze esigue oppure se concorrono altre circostanze 
che in misura rilevante diminuiscono la responsabilità del 
colpevole e lasciano prevedere ohe in futuro lo stesso si 
asterrà dal commettere trasgressioni Se anche non venisse 
pronunziata la pena prevista, Porgano competente per il 
procedimento può applicare al colpevole invece della pena 
pecuniaria o dell’arresto la pena di biasimo.

Art. 36

La pena amministrativa o il provvedimento tutelare 
pronunziati non possono più venir considerati circostanze 
aggravanti dopo trascorso un anno dal giorno dell’eseguita 
pena o da quando la pena rispettivamente il  provvedimento 
tutelare si sono prescritti, nel commisurare la pena per la 
trasgressione commessa successivamente, salvo diversa di
sposizione sulla trasgressione.

Art. 37

Qualora il colpevole labbia commesso con un’azione più 
trasgressioni, la pena gli viene determinata secondo quella 
disposizione, che stabilisce la pena più grave.

Art. 38

Qualora il colpevole abbia con più azioni commesso 
più trasgressioni, per le quali non venne ancora emessa la 
decisione, il procedimento però è pendente davanti allo stes
so organo statale, viene innanzi tutto determinata la pena per 
ogni singola trasgressione ed indi pronunziate tutte le pene 
stabilite. Se le pene stesse sono della stessa specie, viene 
pronunziata la pena complessiva che corrisponde al totale 
di tutte le singole pene stabilite. Tuttavia la pena com
plessiva dell’aresto non può essere superiore a mesi due.

Art. 39

(1) Il sequestro degli oggetti usati per commettere la 
trasgressione, acquisiti o emersi con la trasgressione può 
venir pronunziato quale provvedimento tutelare solamente 
quando gli oggetti stessi sono di proprietà del colpevole.

(2) Gli oggetti di cui all’articolo precedente possono 
venir sequestrati anche se non sono di proprietà del colpe
vole, quando ciò esige l ’interesse di pubblica sicurezza o 
per motivi di buon costume. Con ciò non viene pregiudicato 
il diritto di terzi di esigere dal colpevole l’indennizzo.



(3) Con decisioni sulla trasgressione viene in base al
le istruzioni del ministro degli affari interni della repub
blica popolare anche deciso se gli oggetti sequestrati deb
bono venir distrutti o venduti oppure consegnati al museo 
o altra istituzione corrispondente.

(4) Gli oggetti sequestrati vengono venduti in base ai 
regolamenti in vigore per l’esecuzione amministrativa salvo 
che con disposizioni speciali non sia stabilito diversamente.

(5) Il denaro ricavato dalla vendita degli oggetti di 
proprietà del colpevole confluisce al fondo menzionato al- 
l’art. 9 della presente legge, il denaro ricavato dalla ven
dita degli oggetti sequestrati e che non sono di proprietà 
del colpevole, viene consegnato al proprietario. Se il pro
prietario è ignoto e non si presenta entro un anno, il de
naro confluisce al fondo di cui all’art. 9 della presente legge.

C a p i t o l o  IV.

Prescrizione 

Art. 40

(1) Il procedimento penale amministrativo non è am
messo dopo trascorsi sei mesi dal giorno della commessa 
trasgressione.

(2) La prescrizione viene interrotta da ogni provvedi
mento dell’organo statale competente diretto al procedi
mento nei confronti del colpevole della trasgressione. Con 
ogni interruzione la prescrizione ricomincia a dercorrere, tut
tavia il procedimento penale amministrativo non è ammis
sibile in nessun caso dopo trascorso un anno dal giorno 
della commessa trasgressione.

(3) Con legge speciale i termini di cui ai due comma 
precedenti possono venir prorogati per singole trasgressioni.

Art. 41

(1) La pena amministrativa ed il provvedimento tute
lare pronunziati non possono venir eseguiti dopo trascorsi 
sei mesi dal giorno del passaggio in giudicato della deci
sione sulla trasgressione.

(2) La prescrizione viene interrotta da qualsiasi prov
vedimento dell’organo statale competente diretto all’esecu
zione della pena o del provvedimento tutelare. Con ogni 
interruzione la prescrizione ricomincia a decorrere, tuttavia 
la pena ed il provvedimento tutelare in nessun caso possono 
venir eseguiti dopo trascorso un anno dal paesaggio in giu
dicato della decisione sulla trasgressione.

(3) Con legge speciale i  termini di cui ai due comma 
precedenti possono venir prorogati per singole trasgressioni.

Parte seconda

Procedimento pénale amministrativo 

C a p i t o l o  V.

Principi fondamentali del procedimento 

Art. 42

Il procedimento previsto dalla presente legge va appli
cato per tutte le trasgressioni salvo che con speciale legge 
non sia stabilito un altro procedimento per singole tra
sgressioni.

Art. 43

Il procedimento penale amministrativo viene svolto 
d’ufficio.

Art. 44

(1) L’organo statale che dirige il procedimento penale 
amministrativo deve giustamente e a fondo accertare le 
circostanze di fatto importanti per l’emanazione della de
cisione. Con eguale diligenza egli deve investigare sulle 
circostanze aggravanti per l’imputato come pure su quelle 
a suo favore nella difesa.

(2) L’organo statale che dilige il procedimento penale 
amministrativo deve provvedere, affinchè l’ignoranza e la 
deficiente istruzione della parte non pregiudichino i suoi 
diritti.

Art. 45

(1) Prima dell’emianazione della decisione l'imputato 
deve venir sentito sulla vertenza per la quale viene diretto 
nei suoi confronti il procedimento.

(2) Quando L'imputato regolarmente citato non compa
risce all’udienza, l ’organo competente per il procedimento 
può emanare la decisione sulla trasgressione anche senza 
averlo sentito, se ravvisa che l’interrogatorio non sia neces
sario per il regolare accertamento dello stato di fatto.

(3) La decisione sulla trasgressione può venir emanata 
senza aver interrogato l’imputato anche nel caso dell’art. 
120 della presente legge.

Art. 46

Nel procedimento penale amministrativo l’organo com
petente per il procedimento valuta le prove secondo la pro
pria discrezione.

Art. 47

(1) All’imputato che non conosce la lingua nelle quale 
il procedimento penale amministrativo viene svolto, deve 
venir reso possibile di prendere per mezzo dell’interprete 
conoscenza di tutto il materiale e di seguire il procedimento.

(2) Tale imputato ha il diritto di parlare nel proce
dimento nella propria lingua.

Art. 48

Nel procedimento penale amministrativo non può venir 
disposto nei confronti dell’imputato il carcere preventivo, 
tuttavia egli può venir trattenuto prima della emanazione 
della decisione, però solamente nei casi previsti dalla pre
sente legge (articoli 96 e 97).

Art. 49

(1) Avverso la decisione sulla trasgressione di primo 
grado è ammesso ricorso.

(2) La decisione dell’organo di secondo grado è defi
nitiva.

Art. 50

Gli organi statali hanno il dovere della reciproca assi
stenza legale nel procedimento penale amministrativo.

C a p i t o l o  VI.

Disposizioni generali di procedimento

1) Gli organi per il procedimento penale amministrativo.



Art. 51

(1) Il procedimento penale amministrativo è diretto 
al primo grado dal giudice per le trasgressioni presso il 
comitato popolare distrettuale rispettivamente comitato po
polare distrettuale rispettivamente comitato popolare cit
tadino. Il Comitato popolare della città (rionale) può avere 
secondo la necessità, anche due o più giudici per le tra
sgressioni.

(2) Il governo della repubblica popolare può deter
minare che le località più sviluppate come pure le singole 
città che appartengono al distretto come pure i singoli 
fiduciariati di porto, di confine oppure aerei abbiano uno 
speciale giudice per le trasgressioni nel procedimento pe
nale amministrativo.

(3) Il procedimento penale amministrativo per le tra
sgressioni prescritte dai oomitati popolari locali, dai comi
tati popolari dei villaggi e dai comitati popolari delle città 
che appartengono al distretto, ma non hanno un giudice 
per le trasgressioni, va diretto dalla commissione per le 
trasgressioni del comitato popolare composto dal segretario 
del comitato popolare e da due membri del comitato no
minati dal comitato popolare.

(4) Con apposita legge può venir disposto che il pro
cedimento penale amministrativo di primo grado per le 
singole trasgressioni venga diretto dal collegio per le tra
sgressioni presso il ministero per gli affari interni della 
repubblica popolare oppure da altro organo amministrativo.

Art. 52

(1) Il giudice per le trasgressioni ed il suo sostituto 
sono eletti dal comitato popolare distrettuale, l’elezione però 
viene approvata dal ministro per gli affari interni della re
pubblica popolare.

(2) Il giudice per le trasgressioni risponde della sua 
attività al comitato popolare che lo ha eletto.

(3) Il giudice per le trasgressioni deve -aver compiuto 
la facoltà di giurisprudenza oppure la scuola superiore 
presso il Ministero degli affari interni della RFPJ.

(4) Se il giudice per le trasgressioni viene ricusato o 
è altrimenti impedito, lo sostituisce il suo sostituto.

(5) Il giudice per le trasgrestioni è alle dipendenze del 
comitato popolare.

Art. 53

(1) Il giudice per le trasgressioni risponde delle viola
zioni degli obblighi d’ufficio in via disciplinare secondo 
le disposizioni vigenti per i dipendenti statali.

(2) Le violazioni degli obblighi commesse dal giudice 
per le trasgressioni sono trattate da una apposita comissione 
disciplinare nominata dal comitato popolare tra i sui mem
bri. La commissione disciplinare è composta del presidente 
e di due membri.

(3) Il procedimento disciplinare viene avviato dietro 
proposta del presidente del comitato popolare oppure del 
ministro per gli affari interni della repubblica popolare.

(4) Avverso la decisione della commissione disciplinare 
di primo grado è ammesso ricorso al collegio per le tra
sgressioni presso il  minitero per -gli affari interni della 
repubblica popolare da interporsi entro giorni quindici. 
La decisione della stessa è definitiva. Il diritto al ricorso 
spetta al giudice per le trasgressioni, nei confronti del

quale venne avviato il procedimento disciplinare, come 
pure all’organo su proposta del quale il procedimento ven
ne avviato.

Art. 54

(1) Il giudice per le trasgressioni viene esonerato dal 
comitato popolare che lo ha eletto.

(2) Il giudice per le trasgressioni può venir esonerato 
dietro sua richiesta.

(3) Il giudice per le trasgressioni viene esonerato nei 
seguenti oasi:

a) se condannato per reato alla pena dell’arresto o alla 
pena più grave ;

b) per altro motivo, per il quale è prevista la cessazio
ne automatica del servizio ai sensi della legge vigente per 
i dipendenti statali.

(4) Il comitato- popolare esonera il giudice per le tra
sgressioni quando accerta la sua incapacità -o indegnità di 
svolgere l’attività di giudice per le trasgressioni. L’esonero 
è proposto dal collegio per le trasgressioni presso il mini
stero per gli affari interni della repubblica popolare, sen
tito il giudice per le trasgressioni.

Atr. 55

(1) In merito al ricorso avverso la decisione emanata 
nel procedimento -penale amministrativo dal giudice per le 
trasgressioni decide in scoo-ndo grado il collegio per le tra
sgressioni presso il ministero per gli affari interni della 
repubblica popolare.

(2) Su proposta del ministro per gli affari interni della 
repubblica popolare possono venir all’oocorrenza istituite 
co-n decisione del governo della repubblica popolare le se
zioni speciali del -eolleggio per le trasgressioni per le singoli 
località e città.

(3) In merito al ricorso avverso la decisione sulla tra
sgressione emanata in primo grado dal Collegio per le tra
sgressioni presso il ministero per gli affari interni della 
repubblica popolare, decide in secondo grado il collegio 
per le trasgressioni presso il Ministero per gli affari interni 
della RFPJ.

(4) Quando la decisione sulla trasgressione viene ema
nata in primo grado da un altro organo amministrativo, 
decide in secondo grado il  collegio per le trasgressioni pres
so il ministero per -gli affari interni della repubblica popo
lare, salvo che con legge speciale non sia altrimenti disposto.

(5) In merito al ricorso avverso la decisione sulla tra
sgressione emanata dalla commissione per le trasgressioni 
del comitato popolare locale (del comitato popolare 
del villaggio e della città che appartiene al distretto), de
cide in secondo grado il giudice per le traagressionie del 
competente comitato popolare distrettuale (della oittà).

Art. 56

(1 ) Il presidente ed i giudici -del oollegio per le tra
sgressioni presso il ministero per gli affari interni della 
repubblica popolare come pure i loro sostituti sono nomi
nati ed esonerati dal ministro per gli affari interni della 
repubblica popolare, mentre il presidente ed i giudici -del 
collegio per le trasgressioni presso il Ministero per gli af- 
sari interni della RFPJ ed i loro sostituti dal Ministro per 
gli affari interni della RFPJ.
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(2) Il collegio per le trasgressioni presso il ministero 
per gli affari interni della repubblica popolare ed il col
legio per le trasgressioni presso il Ministero per gli affari 
interni della RFPJ decidono nel collegio composto di tre 
giudici. Se il collegio per le trasgressioni presso il mini- 
sterro per gli affari interni della repubblica popolare decide 
sulle singole trasgressioni in primo grado, il collegio deve 
comprendere almeno un giudice che è nominato per una 
tale specie di trasgressioni.

(3) Il presidente ed i giudici del collegio per le tra
sgressioni devono aver compiuto gli studi della facoltà di 
giurisprudenza oppure della scuola superiore presso il Mi
nistero per gli affari interni della RFPJ.

(4) Il presidiente ed i giudici del collegio per le tra
sgressioni possono venir esonerati dietro loro richiesta; de
vono però venir esonerati nei casi stabiliti al terzo e quarto 
capoverso dell’art. 54 della presente legge.

(5) Il presidente ed i giudici dei collegi per le tra
sgressioni rispondono in via disciplinare al collegio per le 
trasgressioni ¡presso il  Ministero per gli affari interni della 
RFPJ- e ciò a sensi delle disposizioni vigenti per i dipen
denti statali.

Art. 57

(1) Il collegio per le trasgressioni presso il ministero 
per gli affari interni della repubblica popolare controlla 
l’attività dei giudici per le trasgressioni nella repubblica 
popolare. Il collegio provvede a che i giudici per le tra
sgressioni svolgono il procedimento penale amministrativo 
regolarmente e senza indugio. Fa loro presenti le irrego
larità e manchevolezze commesse nella loro attività, im
partisce loro istruzioni per l’eliminazione delle stesse, non
ché istruzioni generali per la loro attività.

(2) Il collegio per le trasgressioni presso il Ministero 
per gli affari interni della RFPJ provvede in merito all’ap
plicazione unica delle disposizioni della presente legge e 
delle particolari disposizioni federali sulle trasgressioni, ed 
impartisce a questo soopo istruzioni generali ai collegi per 
le trasgressioni presso il ministero per gli affari interni 
delle repubbliche popolari, e tiene evidenza di tutte le 
trasgressioni.

Art. 58

(1) I giudici per le trasgressioni ed i collegi per le 
trasgressioni decidono indipendentemente in base alle leggi 
ed alle altre disposizioni legali.

(2) I giudici per le trasgressioni, i  presidenti ed i giu
dici dei collegi per le trasgressioni ed i loro sostituti devono 
all’inizio del loro servizio prestare il  giuramento come 
segue: «Io (cognome i nome) giuro sul mio onore di adem
piere il mio obbligo con coscienza ed imparzialità secondo 
le leggi e le altre norme legali».

(3) Il giudice per le trasgressioni presta il giuramento 
in presenza del presidente del comitato popolare, il pre
sidente ed i giudici del collegio per le trasgressioni invece 
in presenza del ministro per gli affari interni della repub
blica popolare rispettivamente in presenza del Ministro per 
gli affari interni della RFPJ.

Art. 59

(1) SullWviamento del ipTocedimento penale ammini
strativo nei confronti delle persone militari l’organo com

petente per il procedimento (articolo 51) comunica all’unità 
militare rispettivamente all’ente al quale questa persona 
appartiene.

(2) Se il competente organo statale pensa che sarebbe 
opportuno di pronunziare la pena d’arresto alla persona 
militare per la trasgressione commessa, cede la vertenza 
all’organo militare competente per il procedimento disci
plinare nel confronto di questa persona imitare. Questo 
emette la decisione sulla trasgressione.

(3) Se la persona militare condannata oppure colui che 
è dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla tra
sgressione divenuto persona militare, non paga la pena pe
cuniaria nel termine stabilito, l’organo militare, il quale 
è competente per il procedimiento disciplinare nel confronto 
di questa persona, emette la decisione sulla pena dell’ar
resto invece della pena pecuniaria.

Art. 60

(1) Indipendentemente dalle [disposizioni degli artt. 51 
e 55 della presente legge le persone militari per le trasgres
sioni commesse nel luogo e sotto il controllo degli organi 
militari rispondono ai competenti organi militari secondo 
le disposizioni militari.

(2) Nello stato di mobilitazione e di guerra le persone 
militari rispondono delle trasgressioni ai competenti organi 
militari secondo le prescrizioni militari.

Art. 61

(1) Quando singole disposizioni della presente legge non 
stabiliscono diversamente, le disposizioni della stessa con
cernenti il procedimento penale amministrativo e vigenti 
per il  giudice per le trasgressioni vengono analogamente 
applicate anche agli altri organi statali, (piando sono com
petenti per il procedimento penale amministrativo di pri
mo grado.

(2) Se per il procedimento penale amministrativo è 
competente il collegio per le trasgressioni presso il mini- 
ster per gli affari interni della repubblica popolare oppure 
qualche altro organo amministrativo (capoverso quarto del
l ’articolo 51), può il collegio per le trasgressioni in merito 
a singole azioni nel procedimento fino all’emanazione della 
decisione sula trasgressione, autorizzare uno fra i suoi mem
bri, mentre un altro organo competente può autorizzare per 
queste azioni qualche dipendente.

2) Competenza per territorio.

Art. 62

(1 ) Per il procedimento penale amministrativo è di 
regola competente il giudice per le trasgressioni di quel 
comitato popolare sul territorio del quale la trasgressione 
venne commessa.

(2) Quando trattasi di trasgressione commessa su nave 
nazionale oppure sul velivolo nazionale, è competente per 
il  procedimento penale amministrativo il giudice per le 
trasgressioni del comitato popolare sul territorio del quale 
si trova il porto nazionale oppure l’aerodromo, nel quale 
il viaggio del colpevole ha avuto termine.



Art. 63

Quando la competenza non può venir stabilita secondo 
il luogo della commessa trasgressione, la stessa viene de
terminata secondo la residenza o dimora del colpevole 
quando la disposizione, ohe stabilisce la trasgressione, vige 
anche nel territorio nel quale trovasi la sua residenza ri
spettivamente dimora.

Art. 64

Quando secondo gli articoli 62 e 63 della presente legge 
risultano competenti per il procedimento i giudici per le 
trasgressioni di entrambi o più dei comitati popolari, il 
procedimento viene svolto dal giudice che per primo lo ha 
avviato.

Art. 65

(1) Il giudice per le 'trasgressioni competente per il 
colpevole è competente anche per gli altri intervenienti.

(2) Di regola contro tutte le persone viene svolto un 
procedimento unico. Quando però risulti più opportuno il 
giudice per le trasgressioni competente, può stralciare il 
procedimento nei confronti dei singoli intervenienti.

(3) Se della stessa trasgressione rispondono quali com
plici o intervenienti le persone civili o militari, e sono 
competenti per il procedimento nei confronti delle persone 
militari gli organi militari (comma secondo degli articoli 
59 e 60), il procedimento nei confronti delle persone civili 
viene svolto separatamente dal procedimento nei confronti 
delle persone militari.

Art. 66

Il giudice per le trasgressioni competente per il colpe
vole può cedere la vertenza al giudice per le trasgressioni 
del comitato popolare sul territorio del quale il colpevole 
ha la sua residenza o dimora, quando ciò allevia il proce- 
e se la disposizione che stabilisce la trasgressione vige anche 
nel territorio stesso.

Art. 67

Il giudice per le trasgressioni deve d’ufficio osservare 
la competenza per materia o per territorio. Quando ravvisa 
che per il procedimento penale amministrativo è compe
tente il giudice per le trasgressioni di altro comitato po
polare oppure altro organo statale deve cedere immediata
mente la vertenza a quest’ultimo organo.

3) Conflitti di competenza. /

Art. 68

(1) Nel conflitto di competenza tra i giudici per le 
trasgressioni dii due o più dei comitati popolari decide 
il collegio per le trasgressioni presso il ministero per gli 
affari interni della repubblica popolare; nel conflitto di 
competenza fra i giudici per (le trasgressioni di diverse 
repubbliche popolari come pure fra i collegi per le tra
sgressioni presso i ministeri per gli affari interni delle di
verse repubbliole popolari oppure fra i menzionati e gli 
altri organi amministrativi il collegio per le trasgressioni 
presso il  Ministero per gli affari interni della RFPJ.

(2) Quando il collegio per le trasgressioni presso il 
ministero per gli affari interni della repubblica popolare 
cede o restituisce la vertenza al giudice per le trasgressioni, 
la rispettiva decisione è obbligatoria per quest’ultimo.

4) Ricusazione.

Art. 69

(1) Nel procedimento penale amministrativo il giudice 
per le trasgressioni o altra persona d’ufficio vengono ri
cusati :

a) se sono danneggiati oppure in stretta parentela con 
rimputato, eoi danneggiato o col suo patrocinatore, oppure 
in tale relazione da poter sospettare della loro imparzialità ;

b) se nella stessa vertenza era testimonio, perito o pa
trocinatore del danneggiato;

c) se vi concorrono altre circostanze che diano adito a 
sospettare della loro imparzialità.

(2) Le persone d’ufficio che hanno collaborato alla de
cisione di primo grado, sono escluse dalla cognizione in 
secondo grado.

Art. 70

(1) Il giudice per le trasgressioni deve chiedere da solo 
l’esclusione non appena venisse a conoscenza dell’esistenza 
di motivi per la sua ricusazione. Le altre persone d’ufficio 
devono da sole richiedere la propria esclusione non appena 
venissero a conoscenza dell’esistenza dei rispettivi motivi.

(2) Anche la parte può richiedere la ricusazione fino 
a che non venga emanata la decisione sulla trasgressione. 
La persona la cui esclusione viene richiesta, può fino alla 
decisione sull’esclusione compiere solamente quegli atti che 
non possono venir rimandati.

(3) In merito alla ricusazione del giudice per le tra
sgressioni decide il collegio per le trasgressioni presso il 
ministero per gli affari interni della repubblica popolare.

(4) In merito alla ricusazione del presidente o del giu
dice del collegio per le trasgressioni deeide il collegio cor
rispondente. Nella decisione non può .collaborare il membro 
del collegio la cui ricusazione viene richiesta.

(5) In merito alla ricusazione dei membri della com
missione per le trasgressioni del comitato popolare locale 
rispettivamente cittadino decide il giudice per le trasgres
sioni competente.

(6) Prima della decisione sulla ricusazione deve venir 
sentita la persona della cui ricusazione si tratta.

(7) Avverso la decisione che accoglie la ricusazione 
non è ammesso ricorso, la decisione invece con la quale la 
ricusazione venne respinta può venir impugnata solamente 
con il  ricorso avverso la decisione sulla (trasgressione.

5) Le parti ed il loro patrocinio.

Art. 71

(1) Nel procedimento penale amministrativo sono parti 
l’imputato ed il danneggiate.

(2) L’imputato è colui nei confronti del quale il pro
cedimento viene svolto.

(3) Il danneggiato è colui, cui diritto venne leso.

Art. 72

Il danneggiato ha il diritto di proporre personalmente 
o per mezzo del suo patrocinatore delle prove, di produrre 
delle proposte e di far valere in via civile la rifusione dei 
danni.



Art. 73

L’imputato ha diritto di proporre delle prove, di pro
durre delle proposte, di interporre il reclamo e di usare 
altri mezzi legali.

Art. 74

Le parti, il patrocinatore del danneggiato ed i rappre
sentanti legittimi delle parti minorenni hanno diritto di 
ispezionare e copiare gli atti, salvo che ciò possa impedire 
il regolare procedimento. Dopo emanata la decisione sulla 
trasgressione questo diritto non può loro venir negato.

6) Verbale.

Art. 75

(1) Dei singoli atti ufficiali eseguiti durante il proce
dimento viene redatto il verbale.

(2) Nel verbale viene inserito :
a) il nome dell’o'rgano statale che dirige il procedi

mento ;
b) il luogo, il tempo e l’atto ufficiale;
c) il nome delle persone che hanno preso parte all’atto 

ufficiale ;
d) breve riassunto dell’atto ufficiale.
(3) Nel verbale di esame viene inserito il contenuto 

essenziale dell’esame. Se 1 esame viene fatto per mezzo di 
interprete, deve venir menzionata la lingua nella quale 
venne fatto l’esame ed il nome dell’interprete.

(4) Il verbale è sottoscritto dalla persona ufficiale che 
dirige latto ufficiale; quando il verbale viene steso dal 
verbalizzante, lo sottoscrive anche quest ultimo.

(5) Il verbale sull’interogatorio de H’imputato è sotto- 
scritto anche da quest’ultimo.

(6) Il verbale sull’esame dei testi e dei periti è sotto- 
scritto anche dai testi rispettivamente dai periti.

' Art. 76

(1) Prima della firma del* verbale, ne viene data 
lettura agli esaminati e di ciò si fa menzione alla fine del 
testo.

(2) Se il verbale consta di più fogli gli stessi devono 
venir segnati con numeri progressivi. Ogni foglio viene ve
rificato con la sottoscrizione di colui che dirige l’atto uffi
ciale ed il medesimo deve essere sottoscritto anche dall’in- 
terrogato.

(3) Se l’interrogato rifiuta di sottoscrivere il verbale 
o si allontana prima che il verbale sia chiuso ne fa men
zione nel verbale colui che dirige l’atto ufficiale.

(4) Se l ’atto ufficiale non può venir definito in una 
volta, viene redatto un apposito verbale per ogni singola 
parte dell’atto ufficiale.

Art. 77

(1) Nel verbale già firmato nulla può venir aggiunto, 
cancellato o modificato. I passi cancellati già durante la 
redazione del verbale devono rimanere leggibili. Le corre
zioni e le cancellazioni devono venir confermate con la 
sottoscrizione di colui che dirige l’atto ufficiale. Ogni com
pletamento del verbale già chiuso deve venir sottoscritto 
e confermato separatamente.

(2) Chi prende parte al procedimento ha diritto di far 
verbalizzare reccezione avverso il contenuto del verbale.

7 ) Emanazione e notifica delle decisioni.

Art. 78

Nel procedimento penale amministrativo le conclusioni 
vengono di regola emanate in forma di decisione salvo che 
le disposizioni della presente legge non stabiliscano di ema
nare le singole conclusioni in forala di ordine.

Art. 79

(1) Le decisioni vengono comunicate alle parti oral
mente, quando sono presenti.

(2) La comunicazione orale deve venir sempre menzio
nata nel verbale o nell’atfco. Nel comunicare oralmente le 
decisioni e gli ordini ile parti si devono render edotte che 
possono pretendere la copia delle decisioni e degli ordini, 
ed istruite del diritto al ricorso e del termine nel quale lo 
stesso deve venir prodotto

(3) Dietro richiesta delTinteressato fatta all’atto della 
comunicazione orale gli viene rilasciata la copia della de
cisione comunicata. Quando la parte pretende la copia, il 
termine per il ricorso decorre dal giorno della notifica 
della stessa.

(4) Alle parti non presenti le dicisioni vengono comu
nicate con la notifica della copia conforme. Anche in questo 
caso il termine per il ricorso decorre dal giorno della no
tifica.

Art. 80

(1) Le decisioni e gli altri atti vengono di regola noti
ficati per mezzo della posta.

(2) Possono venir notificati anche in altra modo pili 
conveniente.

(3) Il modo di notifica viene determinato dall’organo 
statale che dirige il procedimento.

Art. 81

(1) La notifica viene di regola fatta a colui al quale 
l’atto è destinato.

(2) La notifica viene effettuata di regola nell’abitazione 
o nel locale d’affari della persona nelle cui mani l’atto 
deve venir notificato, può però venir notificato anche in 
altro luogo.

(3) La notifica viene effettuata di regola durante il 
giorno. Di notte può venir effettuata solo eccezionalmente 
e soltanto dietro specifico ordine del giudice per le tra
sgressioni.

Atr. 82

(1) L’attestazione sulla notifica (foglio di notifica) vie
ne sottoscritta dairincaricato per la notifica e dal ricevente.

(2) Sul foglio di notifica viene menzionato in lettere 
il giorno ed il luogo della notifica.

(3) Se il ricevente è analfabeta oppure non può sotto
scrivere il foglio di notifica, lo sottoscrive rincaricato per 
lo notifica con ri-ndicazione del giorno della notifica, amino- 
tando il motivo per il quale egli stesso ha firmato per il 
ricevente.



(4)Se il destinatario fion vuol sottoscrivere il foglio di 
notifica ne fa menzione l’incaricato per la notifica sul faglio 
della notifica stessa. Con ciò la notifica vale per effettuata.

Art. 83

(1) Se colui al quale la notifica deve venir fatta non 
si trova ncO'ahitazione o nel locale d’affari, la notifica può 
venir validamente fatta ad ogni persona maggiorenne con
vivente rispettivamente ad ogni membro maggio renili' della 
sua famiglia oppure al suo dipendente. In mancanza di tali 
persone la notifica può venir validamente effettuatta al lo
catore o portiere, qualora abitino nella stessa casa.

(2) La citazione per l ’interrogatorio e la decisione sulla 
trasgressione devono venir notificate alLimpuitato personal
mente.

Art. 84

(1) Se colui al quale l’atto deve venir notificato rifiuta 
di accettare l’atto stesso, l’incaricato per la notifica indica 
sul foglio della notifica il giorno, l’ora ed il motivo del 
rifiuto deH’aocettazione e lascia l'atto stesso secondo le cir
costanze neH’abitazione rispettivamente nel locale d affari. 
Con ciò la notifica vale per effettuata.

(2) Se colui al quale la notifica deve venir fatta per
sonalmente cerca di sottrarsi alla stessa, l’atto viene deposto 
al comitato popolare locale e la comunicazione di ciò affissa 
sulla porta deH’abitaàone o del locale d affari dii colui al 
quale la notificazione deve venir fatta nonché sull’albo del 
comitato popolare locale. La notifica vale per fatta quando 
la comunicazione viene affissa sulla pOTta d’abitazione ri
spettivamente del locale daffari. L’incaricato per la noti
fica in tale caso indica sul foglio della notifica il modo 
della notifica fatta come pure il giorno e l’ora in cui la 
comunicazione venne affissa sulla porta dell’abitazione ri
spettivamente del locale d’affari.

Art. 85

La notifica da farsi a un ufficio, istituto, impresa, or
ganizzazione sociale o in genere a persona giuridica viene 
effettuata a mani dell’autorizzato per le not¡fiche.

Art. 86

Alle persone militari che abitano in caserma oppure la 
loro abitazione è ignota, la notifica viene fatta peT mezzo 
della loro unità o ente rispettivamente per mezzo del co
mando di guarnigione. Ai membri gella milizia popolare in 
tal caso la notifica vien fatta per mezzo della competente 
amministrazione della milizia rispettivamente competente 
unità.

8) Citazione e traduzione forzata.

Art. 87

(1) Chi deve personalmente essere presente nel proce
dimento viene di regola citato con citazione scritta. La cita
zione deve contenere il nome dell’organo statale, il tempo 
in cui il citato deve comparire, la vertenza per la quale 
viene citato e se viene citato quale imputato, teste, perito, 
ecc.

(2) Nella citazione all’imputato deve venir indicato la 
trasgressione imputatagli e se deve comparire personalmente 
per l’interrogatorio o se può interporre la propria difesa 
anche per iscritto. L’imputato citato di comparire perso
nalmente deve venir nella citazione stessa avvertito che sarà 
tradotto forzatamente nel caso di mancata comparizione. 
Contemporaneamente egli deve venir istruito che potrà ve
nir emanata la decisione sulla trasgressione anche senza il 
suo esame qualora non comparisse in seguito alla citazione.

(3) Nella citazione dei testi e dei periti deve venir 
indicato che il citato deve comparire e che verrà tradotto 
forzatamente se non comparirà in seguito a citazione senza 
giustificato motivo. Quando il danneggiato viene citato quale 
teste se ne fa menzione nella citazione.

(4) In casi eccezionali la citazione è fatta anche oral
mente; di ciò fa menzione negli atti.

Art. 88

(1) Se la persona regolarmente citata non comparisce in 
seguito alla citazione e non adduce la rispettiva giustifica
zione, può venir disposta la sua traduzione forzata, che viene 
eseguita a spese della persona tradotta foTzatameute.

(2) La traduzione forzata deU’imputato può venir di
sposta solamente nel caso che nella citazione venne men
zionato ohe l’imputato deve comparire personalmente.

(3) La traduzione forzata deirimputato può venir di
sposta anche senza previa citazione quando l’imputato non 
può provare la propria identità o sia privo di dimora 
stabile.

(4) La traduzione forzata del danneggiato può venir 
disposta solamente quando lo stesso viene citato contem
poraneamente quale teste.

(5) La traduzione forzata viene disposta per iscritto. 
Nell’ordine deve venir indicato il nome della persona da 
prodursi forzatamente nonché il motivo 'per cui viene di
sposta la traduzione forzata. L’ordine deve essere munito 
del timbro d’ufficio e della sottoscrizione del giudice per 
le trasgressioni che ha disposto la traduzione forzata.

(6) Gli appartenenti alla milizia popolare e le altre 
persone ufficiali autorizzate per la traduzione forzata pos
sono anche senza l’ordine del giudice per le trasgressioni 
tradurre forzatamente ohi venne colto in flagrante, quando 
non possa venir accertata la sua identità oppure se è privo 
di dimora stabile come pure quando la traduzione forzata si 
presenta necessaria per evitare la continuazione della tra
sgressione. In tali casi l’impuitato deve venir tradotto for
zatamente senza indugio.

(7) Quando nel caso di cui al comma precedente il 
colpevole venga colto in flagrante fuori dell’orario d’ufficio 
regolare del giudice delle trasgressioni e vi sia pericolo che 
fuggirà oppure che continuerà con la trasgressione, la per
sona ufficiale autorizzata per la traduzione forzata può 
trattenerlo sotto il proprio controllo fino a che non possa 
tradurlo forzatamente dinanzi al giudieec per le trasgres
sioni e tuttavia al massimo per 24 ore.

(8) La persona militare può venir tradotta forzatamente 
solamente dal' competente organo militare.



9) Termini.

Art. 89

( 1 )  1 termini vengono computati a ore, giorni, mesi ed 
anni.

(2) Per un giorno vengono computate 24 ore; i mesi e 
gli anni invece vengono computati secondo il calendario.

(3) I termini a ore vengono computati dalla prima ora 
seguente a quella in cui il termine comincia a decorrere. 
Quest’ora deve essere indicata nell’atto.

(4) Nel termine computato a giorni non viene compu
tato il giorno in cui il termine comincia a decorrere.

(5) I termini stabiliti a mesi o anni scadono con il de
corso del giorno idell’ulltimo mese o anno corrispondente per 
la sua data al giorno dell’inizio del termine stesso.

(6) Quando l’ultimo giorno del termine sia giorno fe
stivo nazionale oppure domenica, il termine stesso scade 
con il decorso deil primo giorno seguente.

Art. 90

(1) Se una dichirazione è legata a un termine, vale 
per tempestiva, quando viene comunicata all’autorizzato di 
ricevere prima della scadenza del termine.

(2) La dichiarazione può venir spedita anche per mezzo 
della posta, in raccomandata oppure telegraficamente. In 
tali casi il giorno della consegna alla posta vale per il 
giorno della comunicazione all’autorizzato di ricevere.

Art. 91

(1) All’imputato che ha ritardato il termine per l’inol
tro del ricorso avverso la decisione sulla trasgressione può 
venir accordato, per motivi giustificati, la restituzione in 
integro, qualora entro tre giorni dalla cessazione del mo
tivo per cui ha ritardato il termine, presenti presso iz giu
dizio la domanda per la restituzione in integro e contem
poraneamente con la stessa produca anche il ricorso.

(2) Trascorso un mese dal giorno del ritardo, la re- 
stituizone in integro non può venir più domandata.

(3) In merito alla restituzione in integro decide Ter
gano statale competente per la decisione sul ricorso al se
condo grado. Se Porgano statale accorda la restituzione in 
integro, decide con la stessa decisione anche sul ricorso 
stesso.

Art. 92

(1) La domanda per la restituzione in integro viene 
prodotta all’organo statale, al quale viene consegnato il 
ricorso.

(2) Avverso la decisione sulla domanda per la restitu
zione in integro non è ammesso ricorso.

Art. 93

La domanda per la restituzione in integro non sospende 
l’esecuzione dellla decisione sulla trasgressione, tuttavia l’or
gano statale al quale venne prodotta la domanda può, tenuto 
conio delle circostanze, disporre che l’esecuzione della pena 
venga sospesa fino alla decisione sulla restituzione in integro.

ANNO I - N.ro 2

C a p i  t o l o  * VII.

Inizio e svolgimento del procedimento

1) Avviamento del procedimento.

Art. 94

(1) III giudice per le trasgressioni avvia il procedimento 
in base alla denuncia dellTorgano statale, della persona uffi
ciale, delTaccusatore pubblico, del danneggiato oppure di 
altre persone o se viene a conoscenza della trasgressione e del 
colpevole personalmente o in altro modo.

(2) La denuncia viene prodotta in iscritto oppure oral
mente a verbale.

(3) In base alla denuncia il giudice per le trasgressioni 
decide si vi concorrono le condizioni per l’inizio del pro
cedimento.

(4) Se il giudice per le trasgressioni in base alla de
nuncia del danneggiato ritiene che non vi siano condizioni 
per l’inizio del procedimento, ne fa comunicazione al dan
neggiato ; se invece il danneggiato adduce la pretesa di in
dennizzo, lo rinvia al giudizio.

Art. 95

(1) Il procedimento penale amministrativo deve essere 
spedito e breve, tuttavia in modo da non pregiudicare la 
giusta decisione sulla trasgressione.

(2) L’assunzione delle prove si limita alle circostanze 
di fatto essenziali per l’accertamento della verità materiale.

2) Provvedimenti per Tintervento delTimputato.

Art. 96

(1) L’imputato può venir fermato fino all’emanazione 
della decisione sulla trasgressione, tuttavia solamente quan
do non può venir accertata la sua identità o se non ha abi
tazione stabile e vi è giustificato sospetto che ha commesso 
la trasgressione e che fuggirà.

(2) La circostanza che l’imputato venne fermato deve 
venir menzionata nell’atto con l’indicazione del giorno e del
l ’ora quando ciò venne disposto. La menzione stessa è sotto- 
scritta dal giudice per la trasgressioni e sotto la sottoscri
zione Timputato attesta con la propria firma la ricevuta 
comunicazione dell’ordine di fermo.

(3) Il fermo può durare al massimo 24 ore a decorrere 
da quella nella quale l’imputato venne fermato. In questo 
tempo egli deve venir sentito e deve venir emanata la deci
sione sulla trasgressione oppure l’imputato deve venir ri
lasciato.

(4) Il tempo per il quale Timputato venne fermato pri
ma dell’emanazione della decisione suilla trasgressione gli 
viene computato nella pena. In ciò il fermo che ha durato 
ipiù di di 12 ore viene computato per un giorno di arresto 
rispettivamente per dinari 200.— di pena pecuniaria.

Art. 97

(1) Il giudice per le trasgressioni può disporre che 
colui che viene colto ubriaco all’atto della trasgressione, 
venga fermato per la durata dello stato di ubriachezza se 
vi è pericolo che continuerà a commettere delle trasgres
sioni. Tale fermo non può durare più di 12 ore da quella 
in cui venne fermato.



(2) Fuori delle ore d’ufficio anche il preposto della 
milizia popolare aH'uupo autorizzato, può nel caso di cui 
al comma precedente, disporre il fermo della persona ubria
ca. Nei luoghi, dove non vi è giudice per le trasgressioni, 
può disporre il fermo di tale persona anche il segretario 
del comitato popolare locale (del comitato popolare del 
villaggio o della città che appartiene al distretto).

(3) 11 fermo deve venir menzionato nell’atto con l’indi
cazione del giorno e dell’ora in cui venne ordinato. La 
menzione stessa è sottoscritta dalla persona d’ufficio che ha 
ordinato il fermo.

Art. 98

In quanto esistono le condizioni previste negli artt. 96 
e 97 della presente legge per il fermo della persona militare, 
questa viene fermata a richiesta del giudice per le tra
sgressioni competente da parte del prossimo comando mi
litare.

3) Esame dell’imputato.

Art. 99

(1) L'imputato viene esaminato oralmente.
(2) Quando l’imputato viene esaminato per la prima 

volta egli deve venir interrrogato anzitutto su tutti i suoi 
dati personali generali nel seguente ordine: coignome, pa
ternità e nome, professione, giorno, mese, anno e luogo 
di nascita, abitazione, stato civile e numero dei figli, citta
dinanza, se sa scrivere, le condizioni economiche, se venne 
già punito in via giudiziale o amministrativa, quando e per 
che motivo, se è in istruttoria e nel caso che sia minorenne, 
chi è il suo rappresentante legittimo.

(3) Quando il giudice per le trasgressioni riceve i dati 
personali comunica all’imputato il fatto per il quale deve 
rispondere e lo rende attento di dire tutto quanto è con
nesso con la trasgressione sulla quale viene esaminato.

Art. 100

L’imputato viene confrontato con il teste o il danneg
giato quando le loro deposizioni non corrispondono in cir
costanze importanti e questo contrasto non può venir di
versamente eliminato.

Art. 101

Quando l’imputato è sordo, le domade gli vengono fatte 
per iscritto, se invece è muto, deve rispondere per iscritto. 
Se l’esame in tale modo non può venir effettuato deve ve
nir citata la persona che può comunicare oen l’imputato.

4) Esame di testi.

Art. 102

(1) I testi vengono esaminati quando ciò si presenta 
necessario per l’accertamento delle circostanze di fatto.

(2) Chi è citato quale teste, deve in seguito a citazione 
comparire all’esame e deporre quale teste. Chi per infer
mità, malattia, o incapacità non può ocmparire, viene sen
tito quale teste a domicilio.

(3) Sono esonerati daU’obbiigo di testimoniare il ma
rito, rispettivamente la moglie dell’imputato, i suoi con
sanguinei in linea retta, ascendenti e discedenti, i colla

terali invece fino al secondo grado inelusivamente, l’addo- 
tante e l’addotato dell’imputato ed anche il confessore su 
ciò che l’imputato gli ha confessato.

(4) Prima dell’esame tali persone devono venir avver
tite che possono rifiutarsi di testimoniare: tale avverti
mento e la loro risposta di non voler testimoniare devono 
venir menzionati nel verbale.

Art. 103

Non possono venir sentiti quali testi i funzionari pub
blici e le altre persone sulle circostanze di fatto che devono 
serbare quale segreto d’ufficio finché non vengono dispen
sati da tale obbligo dall’organo competente.

Art. 104

I testi vengono esaminati dal giudice per le trasgres
sioni che dirige il procedimento salvo che il teste non abiti 
nella sua circoscrizione; in questo caso l’esame può venir 
effettuato dal giudice per le trasgressioni nella cui circo- 
scrizione il teste abita.

Art. 105
(1) I testi vengono sentiti separatamente.
(2) Prima dell’esame il  teste deve venir avvertito di 

dire la verità su tutte le domande e di non sottacere nulla; 
inoltre egli deve venir ammonito sulle conseguenze della 
falsa testimonianza.

Art. 106

(1) Il teste deve innanzi tutto indicare i dati personali 
generali nel seguente ordine: cognome, paternità e nome, 
l’età, la professione, il  luogo di nascita, l’abitaziome, se è 
istruttoria, ed il suo rapporto con l’imputato e con il 
danneggiato.

(2) Durante l’esame il teste viene ammonito di dir tutto 
quanto sa della vertenza; se necessario gli vengono fatte 
delle domande speciali per completare e chiarire la sua 
deposizione. Il teste deve sempre venir interrogato sulla 
circostanza da dove derivi la sua scienza di ciò che depone.

(3) Se è necessario accertare se il teste conosca la per
sona o gli oggetti, egli deve prima descriverli ed indicare 
i contrassegni per cui si distinguono da altri, appena dopo 
di ciò gli viene mostrata la persona o l’oggetto onde accer
tare se li riconoscerà.

(4) Se il teste è sordo oppure muto, viene sentito nel 
modo previsto all’articoilo 101 della presente legge.

Art. 107

I testi possono venir confrontati quando le loro testi
monianze non corrispondono in circostanze importanti ed 
i contrasti non possono diversamente venir eliminati.

5 ) I s p e z i o n e

Art. 108

(1) Se per raccertamelo o chiarimento di qualche cir
costanza di fatto importante si rende necessaria l’ispezione 
personale dell’oggetto, la stessa viene fatta.

(2) Il giudice per le trasgressioni che ha ordinato l’ispe
zione, determina le persone da citarsi all'Ispezione.



Art. 1156 ) P e r i t i

Art. 109

(1) Quando le circostanze di fatto possono venir accer
tate o vagliate solamente con speciale istruzione professio
nale, vengono chiamati uno o due periti.

(2) Non può essere perito chi non può essere teste.

Art. 110

(1) Gli accertamenti del perito vengono immediatamen
te messi a verbale, il parere invece tpuò venir dato anche 
nel termine stabilito dal giudice per le trasgressioni.

(2) I contrasti o le mancanze di chiarezza nel parere 
e negli accertamenti dei periti vengono eliminate con il 
loro esame oppure con nuovo parere peritale degli stessi 
o di altri periti.

7) P e r q u i s i z i o n e  d i  d o m i c i l i o  
e d i  p e r s o n e

Art. I l i

La perquisizione del domicilio e di altre località 
o della persona, può venir effettuata solamente per tra
sgressione più grave, quando si possa attendere che nelle 
località, sugli oggetti o presso singole persone si troveranno 
degli oggetti o delle tracce che potrebbero essere molto 
importanti per il procedimento, rispettivamente che con la 
perquisizione del domicilio o di altre località l’imputato 
potrà venir fermato.

Art. 112

(1) La perquisizione viene disposta con ordine scritto 
del giudice per le trasgressioni. La perquisizione personale 
di donne deve venir fatta da una impiegata o da altra donna 
alla quale la perquisizione può venir affidata.

La pirequisizioue del domicilio e di altre località 
delle persone militari e la perquisizione delle persone 
militari deve venir fatta solamente dagli OTgani militari a 
tal uopo autorizzati.

(3) Il funzionario pubblico incaricato di perquisire il 
domicilio ed altre località oppure di effettuare la perqui
sizione personale deve aver l’ordine scrito da esibirsi prima 
della perquisizione.

Art. 113

(1) Prima della perquisizione colui presso il quale la 
stessa deve venir effettuata, viene diffidato di consegnare 
da solo la persona o gli oggetti ricercati. Se ciò rimane 
senza esito, si procede alia perquisizione.

(2) Quando sia pericoloso indugiare con la perquisizio
ne oppure quando quest’ultima venga effettuata in luoghi 
pubblici, la stessa può venir prontamente iniziata e senza 
previa diffida di consegnare la persona © gli oggetti.

Art. 114

(1) La perquisizione di domicilio viene fatta di giorno. 
Qualora in occasione di una perquisizione subentri la notte, 
la stessa non deve venir interrotta.

(2) Alla perquisizione di domicilio devono assistere 
due cittadini maggiorenni.

(1) Il padrone dell’abitazione o del locale viene invi
tato di presenziare alla perquisizione. In sua assenza tale 
invito è fatto a uno dei conviventi maggiorenni o ad un 
vicino.

(2) La porta del domicilio o di altro locale di depositi 
viene aperta con forza qualora il proprietario o il suo 
incaricato non la aprisse da solo dietro ordine della per
sona ufficiale oppure fosse assente.

(3) La perquisizione nella istituzione statale e nelle 
organizzazioni sociali e cooperativistiche può venir effet
tuata solamente alla presenza del capo di tale istituzione 
o del suo sostituto rispettivamente alla presenza de] rap
presentante dell’organizzazione.

(4) La perquisizione nell’ente militare può venir effet
tuata solamente dall’organo militare a tal uopo autorizzato.

(5) Negli enti che usufruiscono della esterritorialità 
la perquisizione non è ammessa.

Art. 116

Gli oggetti rintracciati nella perquisizione ed usati per 
la trasgressione oppure acquisiti o ricavati con la stessa, 
vengono provvisoriamente sequestrati.

Art. 117

(1 ) Di ogni perquisizione viene redatto il verbale, nei 
quale oltre agli altri dati deve venir inserito l’ordine in 
base al quale la perquisizione venne fatta e vi si inseriscono 
anche lutti gli oggetti sequestrati.

(2) Il verbale va sottoscritto anche da colui presso il 
quale la perquisizione venne fatta e da cittadini presenti. 
Se qualcuno di itali persone non vuole sottoscrivere i ver
bali se ne fa menzione nel verbale con l’indicazione del 
rispettivo motivo.

(3) A colui presso il quale la perquisizione venne fat
ta, va consegnata una copia del verbale.

8) S e q u e s t r o  p r o v v i s o r i o  di  o g g e t t i

Art. 118

(1) Gli oggetti che a sensi del primo e secondo comma 
dell’articolo 39 della presente legge possono venir seque
strati, possono venir provvisoriamente sequestrati anche 
prima deiremanazione della decisione sulla trasgressione.

(2) Il sequestro provvisorio viene disposto con ordine 
del giudice per le trasgressioni. Copia di tale ordine deve 
venir consegnata a colui al quale gli oggetti vengono se
questrati.

(3) Con disposizioni speciali sulle trasgressioni possono 
venir autorizzati i dipendenti degli organi d’ispezione e gli 
appartenenti aili miliza popolare di sequestrare loro stessi 
provvisoriamente gli oggetti di cui al primo e secondo 
comma idell’art. 39 della presente legge, quando d’ufficio 
vengono a conoscenza della trasgressione. Tali organi de
vono, gli oggetti provvisoriamente sequestrati, consegnare 
immediatamente ai giudice per le trasgressioni. Se invece 
gli oggetti non si trovano nel luogo del giudice per le tra
sgressioni, igli deve essere prontamente coomunioa,to il se
questro provvisorio e contemporaneamente provveduto per 
il deposito degli oggetti finché il giudice per le trasgressioni 
non abbia emanato il rispettivo ordine.



(4) A colui ai quale -gli -aggettiti vengono sequestrati deve 
venir rilasciata l ’attestazione con la descrizione esatta degli 
oggetti sequestrati.

(5) Quando si tratta di oggetti deperibili oppure di 
tali il cui deposito è connesso con spese troppo arilevanti, 
il giudice per le trasgressioni dispone per la vendita del
l ’oggetto stesso.

(6) Il giudice per le trasgressioni può dietro eccezione 
dell’interessato o d’ufficio, restituire gli oggetti provviso
riamente sequestrati al proprietario.

9) P e r  t r a t t a z i o n e  a r a l e

Art. 119

(1) Quando il giudice per le trasgressioni ravvisa che 
per il migliore chiarimento è necessaria la pentrattazione 
orale, può ordinarla ad esaminare alla stessa l’imputato.

(2) Alla pertirattazione orale viene citato l ’imputato e, 
se necessario, anche i testi ed i periti.

(3) Il giorno della peri rati azione orale viene comuni
cato anche al danneggiato se con ciò il  procedimento non 
viene dilazionato.

(4) La pertraittazione orale è pubblica. Il giudice per 
le trasgressioni può disporre che la pertrattazione venga 
fatta per intero od in parte con l’esclusione del pubblico 
se ciò risulta necessario per motivi di pubblica attività o 
del buon costume. Quando il procedimento è fatto nei con
fronti del minorenne, la pertrattazione orale viene sempre 
fatta con l’esclusione del pubblico.

10 ) E m a n a z i o n e  d e l l a  d e c i s i o n e  s u l l a  
t r a s g r e s i o  n  e s e n z a  l’e s a m e  d e l  ’i  m  p u t a t o

Art. 120
(1) Quando ¡per una trasgressione è prevista solamente 

la pena pecuniaria ed il giudice per le trasgressioni ritenga 
che in seguito alla denuncia di un organo della milizia po
polare, del dipendente dell’organo d’ispezione o di altra 
persona ufficiale prodotta in base all’accertamento perso
nale, risulti sufficientemente provato che l’imputato ha com
messo la trasgressione e che nei suoi confronti dovrebbe 
venir pronunziata la pena pecuniaria nell’ammontare al 
massimo di 500.— dinari, può anche senza la citazione e 
l’esame dell’imputato emanare la decisione sulla trasgres
sione e pronunziare la pena pecuniaria neH’importo mas
simo di 500.— dinari.

(2) Avverso la decisione sulla trasgressione emanata 'in 
base al eommia precedente, l’imputato può produrre l’ecce
zione entro giorni tre da quello della notificazione.

(3) Se l’imputato produce l’eccezione nel termine sta
bilito, il giudice per le trasgressioni annulla la decisione 
e contimi con il procedimento regolare.

(4) Nel procedimento nei confronti del minorenne la 
decisione sulla trasgressione non può venir emanata senza 
l’esame dell’imiputato.

11 ) P e n e  p e ir l a  v i o l a z i o n e  d e l  
p r o c e d i m e n t o

Art. 121

(1) Il teste o il perito che senza giustificato motivo si 
rifiuta di testimoniare rispettivamente di eseguire il lavoro

•di perito, viene punito in denaro fino a dinari 1.000.—.
(2) Se il punito a sensi del comma precedente non paga 

la pena pecuniaria, il giudice per le trasgressioni può or
dinare che la pena stessa venga esatta in via coattiva.
* (3) ¡Se il teste anche successivamente si rifiuta di testi
moniare, il giudice per le trasgressioni può privarlo della 
libertà personale. La privazione della libertà non può su
perare giorni tre. La privazone della libertà viene sospesa 
non appena il teste è disposto di testimoniare rispettiva
mente quando il suo esame non risulta più necessario. In 
quanto la pena pecuniaria non venisse ¡ancora pagata, non 
viene esatta.

(4) Il reclamo avverso la decisione sulla pena pecunia
ria ed avverso la decisione sulla privazione della libertà 
non sospende la loro esecuzione.

(5) Nei confronti delle persone militari e degli appar
tenenti alla milizia popolare non viene pronunziata la 
pena della privazione della libertà, bensì colui che si è 
rifiutato di testimoniare viene denunciato al comando mi
litare competente, rispenttivamente all’amministrazione del
la milizia popolare.

Art. 122

(1) Chi durante il pano ce dimento ostenti, ad onta di 
ammonizione un comportamento indecente, oppure ostacoli 
il lavoro d’ufficio, è punito con la pena pcuniariia sino a 
500.— dinari.

(2) Il reclamo avverso la decisione non sospende la sua 
esecuzione.

(3) In caso di mancato pagamento della pena, la stessa 
gli viene commutata in arresto a sensi dell’art. 29 della 
presente legge.

Art. 123
r

Le pene peouniarie pagate e pronunziate a sensi degli 
articoli 121 e 122 della presente legge, confluiscono nel 
fondo di cui all’articolo 9 della presente legge.

C a p i t o l o  V ili.

Decisione sulla trasgressione 

1) E m a n  a z i o n e  d e l l a  d e c i s i o n e

Art. 124

Il procedimento penale amministrativo viene definito 
con l’emanazione della decisione sulla trasgressione.

Art. 125

La decisione sulla trasgressione contiene il nome del
l’organo statale che ha emanato la decisione stessa, la ver
tenza, il  dispositivo, i  motivi e l’istruzione sul ricorso ed 
anche il numero, la data, la firma ed il timbro dell’or
gano stesso.

Art. 126

Nel dispositivo si decide se li imputato venga punito 
oppure se il procedimento nei suoi confronti venga troncato.

Art. 127

(1) Il dispositivo della decisione con la quale l’im
putato viene punito contiene:



a) lo stailo di fatto della trasgressione per la quale 
Firn pillato viene punito e la disposizione sulla trasgres
sione ;

b) la pena pronunzilata nei confronti delFimputato ;
c) gli eventuali provvedimenti tutelari pronunziati ilei 

confronti deirimputato ;
d ) la decisione su lla  pre tesa  d i risarcim ento del dan

neggiato ;
e) la decisione sulle spese del procedimento.

(2) Se nei confronti 'dellimputato venne pronunziata 
la pena pecuniaria, si determina nella decisione .il itermine 
per il pagamento della stessa con Fosservazione che la 
pena peouniaria, se non pagata nel termine, verrà com
mutata in arresto, con Fin die azione della durata, rispettiva
mente della pena stessa che verrà esatta in via coattiva.

(3) Se Fimputato venne trattenuto prima delFemana- 
zione della decisione sulla trasgressione, nella decisione 
deve venir pure deciso sul computo del fermo nella pena.

(4) Se venne pronunziato il sequestro degli oggetti, 
deve venir pure deciso sul provvedimento nei riguardi 
degli oggetti sequestrati. Quando il sequestro degli oggetti 
non comporti gli oggetti provvisoriamente sequestrati a sensi 
dedFarticolo 118 della presente legge, devesi nella deci
sione ordinare la restituzione degli oggetti stessi al pro
prietario.

Art. 128

La decisione che il procedimento venga troncato, viene 
emanata quando Fimputato durante i l  procedimento muore, 
se il procedimento si prescrive oppure se in ¡hase al proce
dimento viene accertato che il fatto non costituisce tras
gressione oppure se non vi sono delle prove che la tras
gressione venne commessa daill’imputato oppure se concor
rono delle circostanze escludenti la responsabilità per la 
trasgressione.

Art. 129

Nei motivi deve venir in succinto esposto lo stato di 
fatto accertato e le prove in base alle quali le singole 
cincostanze sono considerate provate come pure le pre
scrizioni di legge in base alle quali la responsabilità del- 
Fimputato rispettivamente la decisione sulla sospensione 
del procedimento risultano fondate.

Art. 130

Nell’istruzione sul ricorso la parte viene istruita del 
suo diritto di interporre avverso la decisione sulla trasgres
sione il ricorso con Findicazione dell’organo statale al quale 
il ricorso deve essere indirizzato e di quello al quale il 
ricorso deve venir consegnato, del termine per il  ricorso 
nonché che i l  ricorso può venir prodotto per iscritto o 
messo oralmente a verbale.

Art. 131

(1) Gli errori nella scritturazione o nei numeri nonché 
gli altri errori evidenti nella decisione sulla trasgressione 
possono venir rettificati d ’ufficio o dietro proposta della 
parte dall’organo statale emanante la decisione.

(2) Le rettifiche fatte successivamente alla spedizione 
della decisione alla parte, devono venir comunicate alle 
parti stesse.

2 ) D e c i s i o n e  s u l l a  r i f u s i o n e  d e i  d a n n i  

Art. 132

(1) Fino alFemanazione della decisione sulla trasgres
sione, il danneggiato può pretendere la rifusione dei danni 
causatigli con la trasgressione.

(2) Sulla pretesa del danneggiato viene deciso con la 
decisione sulla trasgressione. Quando l’ammontare dei danni 
non può venir accertato oppure dalla trattazione del danno 
deriverebbe una dilazione del procedimento, il danneggiato 
viene rinviato con la sua pretesa alla via giudiziara. Se 
il  danneggiato pretende un maggiore indennizzo di quello 
che gli può venir riconosciuto in base alle circostanze accer
tate, gli viene riconosciuto l’indennizzo secondo li circo- 
stanze accertate per il residuo egli deve venir rinviato al 
giudizio.

(3) Se il procedimento viene sospeso, il danneggiato 
viene con la sua pretesa di indennizzo rinviato al giudizio.

(4) Avverso la decisione sulla pretesa di indennizzo, 
il danneggiato non ha diritto al ricorso, se invece con la 
decisione stessa non è contento, egli può sar valere la sua 
pretesa con la petizione in giudizio.

3) S p e s e  d e l  p r o c e d i m e n t o  

Art. 133

(1) Le spese del procedimento comportano gli esborsi 
effluivi per il regolare svolgimento del procedimento.

(2) Le spese del procedimento sono pagate dal punito 
per la trasgressione.

(3) Le spese del procedimento sospeso sono a carico
dello Stato. i

(4) Nella decisione sulla trasgressione viene stabilito 
chi page le spese e l’ammontare delle stesse. Se per ¡’accer
tamento delle spese non vi sono elementi sufficienti, le stesse 
possono venir stabilite anche con decisione successiva.

(5) Se il procedimento viene sospeso per la falsa pro
posta del danneggiato, le spese del procedimento sono a 
carico di quest’ultimo.

/
C a p i t o l o  IX.

Rimedi di legge 

1) R i c o r s o  

Art. 134

(1) Avverso la decisione sulla trasgressione Fimputato 
ha il diritto di ricorrere all’organo competente di secondo 
grado (articolo 55).

(2) Il ricorso a favore dell’imputato minorenne può 
venir prodotto anche dal suo rappresentante legittimo.

(3) Il diritto al ricorso spetta anche a coloro che ven
nero puniti a sensi degli articoli 121 e 122 della presente 
legge. Anche tale ricorso è diretto all’organo competente 
di secondo grado.

Art. 135

(1) Il ricorso viene prodotto entro giorni otto dalla 
notificazione della decisione.



(2) Il termine di ricorso avverso la decisione comuni
cata oralmente alle 'parti, decorre dal giorno della comu
nicazione salvo che la parte abbia richiesto che le venga 
spedita copia della decisione (comma terzo dell’articolo 
79).

(3) Il ricorso viene prodotto per iscritto oppure messo 
a verbale presso l ’organo che ha emanato la decisione sulla 
trasgressione.

Art. 136

Il ricorso non deve venir motivato separatamente bensì 
è sufficiente che il ricorrente indichi i motivi per i quali 
non è contento con la decisione.

Art. 137

(1) Il ricorso intempestivo o non ammesso viene re
spinto dall’organo di primo grado al quale il ricorso venne 
consegnato.

(2) Avverso la decisione con la quale venne respinto 
il  ricorso intempestivo o non ammesso, il ricorrente ha il 
diritto di ricorso all’organo competente di secondo grado.

(3) Il ricorso tempestivo deve venir senza indugio 
trasmesso dall’organo di primo grado all’organo compe
tente di secondo grado.

Art. 138

(1) L’organo di secondo grado che evade il ricomo 
può confermare, annullare o modificare la decisione sulla 
trasgressione. *

(2) L’organo di secondo grado annulla la decisione
sulla trasgressione, quando accerta che ila decisione venne 
emanata dall’organo incompetente per materia, é trasmette 
la vertenza all’organo competente per materia.

(3) L’organo di secondo grado annulla la decisione
sulla trasgressione anche quando ravvisa che il procedi
mento debba venir completato o rinnovato e restituisce la 
decisione assieme con gli atti albergano di primo grado 
per l’emanazione di una nuova decisione. /

(4) Quando l’organo del secondo grado nell’evadere il 
ricorso, ravvisa che la disposizione del comitato popolare 
che stabilisce la trasgressione è in contrasto con la legge 
o con le  altre disposizioni generali degli organi statali 
superiori, deve emanare la decisione sul ricorso e denun
ciare il  contrasto al presidium dell’assemblea popolare della 
repuibl ic a p op alare.

(5) Se ha interposto il ricorso l’imputato, la desicisone 
sulla trasgressione non può venir modificata in suo danno.

(6) Conforme alle disposizioni dei comma precedenti, 
devono venir evasi anche i ricorsi contro altre decisioni 
emanate nel procedimento penale amministrativo.

2) E l i m i n a z i o n e  e d  a n n u l l a m e n t o  d e l l a  
d e c i s i o n e  e s e c u t o r i a  s u l l a  t r a s g r e s s i o n e

Art. 139

(1) Il collegio per le trasgressioni presso il ministero 
per gli affari interni della repubblica popolare può anche 
di propria iniziativa 'eliminare o annullare ila decisione 
esecutoria sulla trasgressione illegitima o erronea emanata 
del giudice per le trasgressioni o dalla commissione per le

trasgressioni del comitato popolare locale (del comitato 
popolare del villaggio e della città che appartiene al di
stretto) nella propria circoscrizione.

(2) L’eguale diritto di eliminare ed annullare le 
decisioni esecutorie illegittime o erronee sulle trasgres
sioni, emanate dal collegio per le trasgressioni presso il 
ministero per gli affari interni delle repubbliche popolari
— spetta al collegio per le trasgressioni presso il Ministero 
per gli affari interni della RFPJ ; riguardo alle decisioni 
esecutorie illeggittime oppure erronee sulle trasgressioni, 
emanate dagli altri organi amministrativi — spetta invece 
all’organo statale superiore di questi organi.

(3) Quando la decisione esecutoria viene annullata, 
sono estinte le sue conseguenze legali.

(4) Il diritto di eliminazione ed annullamento della 
decisione esecutoria sulla trasgressione dura solamente mesi 
sei dal giorno del passggio in giudicato della decisione 
sulla trasgressione.

Art. 140

(1) Il collegio per le  trasgressioni presso il ministero 
per gli affari interni della repubblica popolare elimina o 
annulla a favore dell’imputato la decisione esecutoria’ sulla 
trasgressione anche quando dopo il passggio in giudicato 
della decisione viene provato che la stessa era fondata sulla 
deposizione falsa dei testi o periti oppure su documento 
falso, o infine, che venne emanata in base a reato del 
giudice per le trasgressione o di altra persona ufficiale 
collaiborante al procedimento penale amministrativo.

(2) Secondo il capoverso precedente il  diritto di elimi
nazione e di annullamento della decisione esecutoria sulle 
trasgressioni emanate dai collegi per le trasgressioni presso 
i ministeri per gli affari interni delle repubbliche popolari,,
-  spetta al consiglio per le trasgressioni presso il  mini/ 
stero per gli affari interni della RFPJ. Lo stesso diritto 
riguardo alle decisioni esecutorie sulle trasgressioni, le 
qu.ali 9ono state emanate dagli altri organi amministrativi,
- spetta agli organi statali superiori a questi organi.

(3) Il diritto di eliminazione ed annullamento della 
decisione esecutoria ai sensi del precedente comma dura 
solamente un anno dal giorno del pasaggio in giudicato 
della decisione sulla trasgressione.

C a p i t o l o  X.

Immediata esazione sopralluogo della pena pecuniaria 

Art. 141

(1) Se trattasi di trasgressione per la quale è prevista 
solamente la pena pecuniaria nell’ammantare stabilito fino 
a din. 100.—, l’origano statale che emana la disposizione 
sulla trasgressione, può autorizzare gli appartenenti alla 
milizia popolare di esigere immediatamente sopralluogo 
la pena pecuniaria da coloro che vengono colti sul fatto 
della trasgressione.

(2) Con le disposizioni sulla trasgressione tale diritto 
può venir conferito anche ad altre persone ufficiali.

(3 )  Della pena pagata viene rilasciata ricevuta.
(4) Avverso l ’esazione immediata sopralluogo della 

pena pecuniaria non è ammesso ricorso.
(5) Se la pena non viene immediatamente esatta so

pralluogo o se il colpevole della trasgressione si rifiuta di



pagarla immediatamente, la denuncia viene trasmessa al 
giudice per le trasgressioni.

(6) Le pene pecuniarie da pagarsi immediatamente 
sopralluogo non vengono esatte da minorenni di età inferiore 
ad anni quattordici.

C a p i t o 1 o XI.

Indennizzo per la punizione ingiustificata 

Art. 142

(1) Colui che nel procedimento penale amministrativo 
venne punito con Parreste ha il diritto di pretendere dallo 
Stato l'indenniazo per i danni sofferti in seguito alla puni
zione ingiustificata quando la decisione esecutoria venne 
annullata o eliminata ed il procedimento nei suoi confronti 
definitivamente sospeso per essere stato accertato che il fatto 
non costituisce trasgressione oppure per il motivo che non 
vi erano delle prove di aver egli commesso la trasgressione 
o per essere state accertate delle circostanze escludenti la 
responsabilità del colpevole della trasgressione.

(2) Non vi è indennizzo se il punito non ha interposto 
reclamo avverso la decisione e nemmeno quando egli stesso 
con il suo riconoscimento falso o in genere con il suo com
portamento nel procedimiento penale amministrativo ha 
dato motivo per la sua punizione.

(3) Il diritto alPindennizzo si estingue dopo trascorsi 
giorni trenta dal passaggio in giudicato nella decisione 
sulla sospensione del procedimento.

(4) La pretesa alPindennizzo va prodotta presso il mi
nistero delle finanze della repubblica popolare.

(5) Se il ministero delle finanze della repubblica po
polare respinge la pretesa del richiedente per intéro o in 
parte, oppure non decide sulla stessa nel termine di mesi 
due, il richiedente può far valere la sua pretesa dinanzi 
al giudizio e precisamente nel termine di giorni trenta da 
quello, nel quale gli venne comunicata la decisione rispet
tivamente da quello della scadenza del menzionato termine 
di due mesi.

Parte terza 

C a p i t o l o  XII.

Esecuzione della decisione nel procedimento penale ammi
nistrativo

Art. 143

(1) La decisione sulla trasgressione viene eseguita quan
do diviene esecutoria.

(2) La decisone esecutoria con la quale venne pronun
ziata la pena pecuniaria o aggiudicato l’indennizzo, viene 
eseguita dopo la scadenza del termine stabilito nella mede
sima per il pagamento della pena rispettivamente dell’in
dennizzo'. Se l’imputato ha interposto reclamo avverso la 
decisione sulla trasgressione, il termine stesso decorre dal 
giorno nel quale venne al punito notificata la decisione 
dell’organo di secondo grado.

(3) Se il punito non può provare la propria identità 
o non ha dimora stabile, l’organo statale che ha emanato 
la decisione sulla trasgressione di primo grado, può con
temporaneamente decidere che la decisione venga pronta
mente eseguita senza riguardo al ricorso, quando ravvisa

che il punito potrebbe impedire l ’esecuzione dejla deci
sione stessa. In tale caso il  ricorso deve venir tirasmesso 
entro 24 ore all’organo competente di secondo grado che 
deve emanare la decisione sullo stesso entro 24 ore dal 
ricevimento degli atti.

Art. 144

(1) Le pene esecutorie e pronunziate nel procedimento 
penale amministrativo sono eseguite:

a) la pena delParresto dalla delegazione per gli affari 
interni del comitato popolare distrettuale competente (del 
comitato popolare della città, del comitato popolare rionale) 
competente per la residenza o dimora del punito ;

b) la pena pecuniaria ed il provvedimento tutelare del 
sequestro degli oggetti (art. 39), pronunziati dal giudice 
per le trasgressioni o dal collegio per le trasgressioni presso 
il ministero per gli affari interni della repubblica popolare, 
dal giudice che ha emanato la decisione sulla trasgressione 
di primo grado oppure dal giudice nella cui circoscrizione 
il punito vive;

c) la pena pecuniaria ed il provvedimento tutelare del 
sequestro degli oggetti (art. 39), pronunziati dalla com
missione per le trasgressioni del comitato popolare locale 
(del comitato popolare del villaggio o della città che appar
tiene al distretto), dallo stesso comitato popolare;

d) la pena pecuniaria ed il provedimento tutelare del 
sequestro degli oggeti (art. 39), pronunziati da altri organi 
statali dall’organo che ha emanato la decisione, in quanto 
non disposto diversamente con apposite prescrizioni.

(2) Il giudice per le trasgressioni esige la pena pecu
niaria per mezzo degli organi di esecuzione del proprio 
comitato popolare.

Art. 145

(1) La pena dell’arresto viene scontata nelle carceri.
(2) Gli uomini scontano la pena dell’arresto separati 

dalle donne.
(3) Le persone punite con l ’arresto per una trasgres

sione devono venir, nello scontare la pena, separate da 
persone condannate alla pena dell’arresto per reati.

Art. 146
»

(1) Il punito alla pena dell’arresto può venir man
dato al lavoro solamente se egli consente a ciò.

(2) Il tempo di lavoro non può superare otto ore gior
naliere.

Art. 147

(1) A ‘ colui che, punito con l’arresto, lavora, spetta il 
pagamelo per il lavoro ed un giorno di riposo per setti
mana, la cura medica gratuita ed il  diritto all assicurazione 
sociale in caso d’infortunio al lavoro.

(2) Ai puniti con l’arresto è permesso corrispondere 
e ricevere rimesse. Hanno diritto di ricevere visite secondo 
il regolamento di casa e devono venir trattati in questo 
riguardo iu modo piu benigno rispetto a quelli che vennero 
condannati alla pena dell’airresto per reati.

(3) Il punito all’arresto può usare il fornimento di 
letto e ricevere il vitto da fuori.

Art. 148

(1) La pena esecutoria dell’arresto pronunziata nei 
•confronti delle persone militari dagli organi militari,



oppure la pena delle arresto nella quale venne commutata 
la pena pecuniaria a queste persone, viene eseguita dagli 
organi militari competenti.

(2) La disposizione del comma precedente vige anche 
per quelle persone che sono divenute militari dopo il pas
saggio in giudicato della decisione sulla trasgressione.

Ari. 149

(1) L’esecuzione della pena dell’arresto può venir 
differita quando il punito si ammali in modo più grave, 
può però venir differita anche per altri motivi specialmente 
giustificati.

(2) Con l’esecuzione dii tale pena non può venir ini
ziato mesi tre prima del parto e mesi sei dopo lo stesso.

(3) La decisione sul differimento della pena dell’arresto 
viene emanata, dietro domanda del punito, dall’organo 
competente per l’esecuzione della pena.

Art. 150

(1) L’ esecuzione della pena dell’ arresto già iniziato 
può venir differita per il  tempo massimo di giorni dieci 
quando ciò si rende necessario per la morte dei genitori, 
del coniuge, dei figli oppure per altri motivi giustificati. 
La rispettiva decisione viene emanata dall’organo statale 
che eseguisce tale pena.

(2) Il tempo del differimento non viene computato 
neilFesecuzione della pena.

Art. 151

(1) Quando la pena pecuniaria deve venir esatta in via 
coattiva, la stessa viene esatta con l’esecuzione amministra
tiva sul patrimonio mobiliare del punito.

(2) Dagli immobili possono venir esatte in via coattiva 
solamente le pene peeuniarie pronunziate per contravven
zioni in materia di divise estere, doganali, tributarie e si
mili, commesse per motivi di lucro.

(3) L’esazione della pena pecuniaria fatta a carico di 
beni immobiliari viene eseguita dal giudizio «distrettuale.

(4) Dopo la morte del punito la pena pecuniaria non 
viene esatta.

Art. 152

(1) Quando la decisione esecutoria sulla trasgressione, 
in base alla quale venne dal punito esatta la pena pecu
niaria, viene annullata oppure definitivamente sospesa nei 
confronti del punito, la pena pecuniaria esatta va restituita 
v. quest'ultimo.

(2) Il diritto di pretendere la rifusione della pena 
pecuniaria si estingue dopo trascorsi anni due dal giorno 
del passaggio in giudicato della decisione sulla sospensione.

Art. 153
\

(1) La pena dell’arresto viene eseguita a spese dello 
Stato.

(2) Le spese per l ’esecuzione della pena pecuniaria 
vengono esatte in via coattiva dal punito.

Art. 154

(1) La decisione sulla trasgressione concernente le 
spese del procedimento e l’indennizzo, eseguisce l’organo 
«statale che ha emanato la decisione sulla trasgressione di

primo grado. Se però la decisione di primo grado è stata 
emanata dal collegio per le trasgressioni presso il mini
stero per gli affari interni della rispettiva repubblica, la 
stessa viene eseguita dal giudice per le trasgressioni com
petente per la residenza rispettivamente per la dimora 
del punito.

(2) Le apese del procedimeito da pagarsi allo Stato 
dal punito vengono «d’ufficio esatte in via coattiva.

(3) L’indennizzo viene esatto in via coattiva dietro 
proposta del danneggiato.

(4) Le persone private e le organizzazioni sociali de
vono corrispondere un anticipo per le spese di esecuzione.

(5) Le spese del procedimento non vanno esatte in 
via coattiva a carico «di immobili.

(6) L’esazione in via coattiva dell’indennizzo a carico 
di immobili viene fatta dal competente guidizio distret
tuale.

Parte quarta 

C a p i t o l o  XII.

Disposizioni trasitorie e finali

Art.“155
Le disposizioni speciali sulle trasgressioni vigenti al 

giorno dell’entrata in vigore della presente legge rimangono 
in vigore, tuttavia devono entro sei mesi venir rese confor
mi con le disposizioni «della presente legge.

Art. 156

(1) Dal giorno dia cui l’assemblea popolare della RFPJ 
accetta la presente legge non si deve più pronunziare la 
pena amministrativa deH’ammonizione e del lavoro cor
rezionale.

(2) Finché le disposizioni speciali sulle trasgressioni 
vigenti al giorno dell’entrata in vigore della presente legge 
non verranno uniformate con le disposizioni della presente 
legge, viene pronunziata la pena dell’arresto invece della 
pena del lavoro correzionale che è stabilita quale unica per 
qualche trasgressione. Questa però non può essere maggiore 
di un terzo della massima misura della pena del lavoro 
correzionale previsto e nè minore di un giorno dell’arresto.

Art. 157

/ Finché le disposizioni speciali sulle trasgressioni vigenti 
al giorno dell’entrata in vigore della presente legge, non 
verranno uniformate con le disposizioni della presente legge, 
le disposizioni stesse, dal giorno dell’entrata in vigore della 
presente legge, verranno applicate con le seguenti modifiche:

a) invece della pena della privazione della libertà, vie
ne pronunziata la pena «dell’arresto che non può superare 
la prevista misura massima della pena della privazione della 
libertà ed in nessun caso giorni trenta di arresto;

b) invece della pena di sequestro dell’oggetto con di 
quale la trasgressione venne commessa, viene pronunziato 
il  provvedimento tutelare di sequestro dell’oggetto (art. 39).

Art. 158

(1) Le disposizioni della parte prima della presente 
legge vigono anche per le trasgressioni commesse fino al 
gfiomo dell’entrata in vigore della presente legge se il pro
cedimento sulle stesse non venne ancora definito.



(2) Le 'disposizioni della parte seconda della presente 
legge vigono anche per tutte le vertenze sulle trasgressioni 
non ancora evase. Quando la decisione di primo grado ven
ne emanata prima dell’entrata in vigore della presente legge, 
decide sul ricorso avverso la stessa al secondo grado l’or
gano competente secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 139

(1) Le pene amministrative pronunziate c divenute ese
cutorie sino al giorno dell’entrata in vigore della presente 
legge, vengono eseguite secondo le disposizioni vigenti.

(2) Senza riguardo alla disposizione del comma prece
dente, la pena del lavoro di correzione pronunziata o di
venuta esecutoria fino al giorno dell entrata in vigore della 
presente legge, e non ancora eseguita, viene modificata nella 
pena dell’arresto e precisamente nel modo che per un giorno 
dell’arresto vengono computati tre giorni di lavoro di cor
rezione.

Art. 160

Fino a quando non saranno emanate nuove leggi sui 
bilanci di previsione, sul contributo sociale e sulle imposte, 
seno per il procedimento penale amministrativo sulle tra
sgressioni che sono definite quali trasgressioni finanziarie 
all’articolo 1 dell’ordinanza sulle trasgressioni finanziarie 
(«Bollettino ufficiale della RFPJ» N.ro 8/49 e 90/49), — 
competenti gli organi determinati nella presente ordinanza.

Art. 161

Fino a quando non saranno emanate le disposizioni di 
legge speciali sulla competenza per il  procedimento penale 
amministrativo sulle trasgressioni nel campo del traffico ma
rii.ino, fluviale ed aereo, sono competenti per il procedi
mento su queste trasgressioni:

a) per le trasgressioni commesse con natante oppure 
con velivolo e per le trasgressioni commesse dall'ordina
tore, dal proprietario oppure dal comandante del natante 
o dal dirigente del velivolo oppure da altro per
sonale che fa parte della navigazione rispettivamente del
l’aviazione o delle, preparazioni di navigazioni e tecniche 
per queste ultime — gli organi destinati con l’ordinanza 
sulla competenza per il procedimento sulle trasgressioni sul 
mare (Bollettino ufficiale della RFPJ N.ro 42/49), con l’or
dinanza sulle trasgressioni delle prescrizioni di navigazione 
e delle prescrizioni sulla sicurezza della navigazione in
terna (Ballettino ufficiale della RFPJ N.ro 67/49) e con 
l’ordinanza sulla navigazione aerea (Bollettino ufficiale del
la RFPJ N.ro 47/49);

ib) per le altre trasgressioni — gli organi stabiliti dalla 
presente legge (artt. 51 e 55).

Art. 162

Il Ministro per gli affari interni della RFPJ ha diritto 
di emanare il regolamento per il procedimento penale am
ministrativo e disposizioni più dettagliate per l’applicazione 
della presente legge in specie anche disposizioni per l’atti
vità delle commissioni per le trasgressioni presso i comitati 
popolari locali e disposizioni sulle spese di procedimento.

, Art. 163
Dopo l’entrata in vigore della presente legge possono 

essere nominati a giudici per le trasgressioni ancora due

anni anche le persone che non hanno la facoltà di giuris
prudenza oppure la scuola superiore del Ministero per gli 
affari interni della RFPJ.

Art. 164

La presente legge entra in vigore tTenta giorni dopo la 
sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Repubblicca 
Federativa Popolare di Jugoslavia».

U. N.ro 1758

Beograd, T8 ottobre 1951.

Il Presidium dell’ Assemblea popolare della 
Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia

Il presidente: 

f.to Ivan Ribar.
Il segretario : 

f.to Mile Perunicic.
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In base all art. 40 della legge sulla gestione pianificata 
dell’economia nazionale e al punto I. della risoluzione alla 
proposta del piano sociale della RFPJ per l’anno 1952, il 
Governo della RFPJ emette su proposta del presidente del 
Consiglio per l'economia del Governo della RFPJ il seguente

D E C R E T O - L E G G E

SUI FONDAMENTI DELLA GESTIONE DELLE 
IMPRESE ECONOMICHE*

I. Disposizioni fondamentali

Art. 1

Le impres ecco noni ielle e le altre organizzazioni econo
miche costituiti in base alla legge fondamentale sulle im
prese economiche statali nonché le imprese delle organiz
zazioni cooperativistiche e sociali svolgono la loro attività 
sui fondamenti stabiliti dal presente decreto-legge.

Art. 2

Le imprese economiche svolgono la loro attività indi
pendentemente, osservati gli obblighi per loro derivanti dalle 
proporzioni fondamentali del piano sociale.

Art. 3

Le proporzioni del piano sociale dalle quali derivano 
gli obblighi diretti delle imprese e che le imprese devono 
osservare, sono:

a) la misura minima (indice) dello sfruttamento della 
capacità dell’impresa,

b) l’aliquota dell’accumulazione e dei fondi nei con
fronti del fondo paghe dell’impresa,

c) Taliquota del contributo sociale e del contributo so
ciale aggiunto che l’impresa versa al bilancio di previsione, e



d) ledificazi olle fondamentale di investimento, alla 
quale l’impresa è obbligata secondo il piano sociale o con 
provvedimenti speciali emanati in conformità del piano 
sociale.

Art. 4

Per poter giustamente accertare i propri obblighi deri
vanti dalle proporzioni del piano sociale, le imprese econo
miche applicano Punita di misura nella quale è espressa 
la capacità e l ’importo dell’accumulazione e dei fondi su 
tale unità (secondo le poste stabilite nella motivazione al 
piano sociale.

L’edificazione fondamentale di investimento delle im
prese economiche deve corrispondere agli obblighi derivanti 
dal piano sociale, come ciò verrà stabilito con speciali di
sposizioni (investimenti obbligatori).

I mezzi, di cui dispongono indipendentemente, le im
prese investono di regola in investimenti, ai quali non sono 
obbligate secondo il piano sociale (investimenti autonomi).

Art. 5

Oltre alle proporzioni stabilite dal piano sociale le im
prese economiche osservano nella loro gestione anche i (prov
vedimenti stabiliti per l’adempimento degli obblighi deri
vanti dal piano sociale (art. 31 della legge sulla gestione 
pianificata dell’economia nazionale).

Art. 6

Tutte le imprese economiche osservano nella loro ge
stione quelle proporzioni del piano sociale federativo, del 
piano sociale repubblicano, del piano sociale dell’unità au
tonoma rispettivamente dei piani sociali dei distretti e delle 
città, ohe per legge si riferiscono alle stesse.

Art. 7

L impresa economica, accertati i propri obblighi deri
vanti dal piano sociale, compila il proprio piano autonomo 
osservando gli obblighi stessj.

Art. 8

La Banca nazionale della RFPJ tiene l’evidenza sul pro
dotto sociale e reddito nazionale conseguiti dalle imprese 
economiche.

Tale evidenza la Banca tiene in base agli elementi del 
conto corrente dell’impresa presso la banca.

La Banca nazionale della RFPJ trasmette agli organi 
economici amministrativi, agli organi finanziari ed alle am
ministrazioni per il piano sociale a sensi delle dispostomi 
vigenti gli elementi sul prodotto sociale, sul reddito nazio
nale e sulla suddivisone del reddito nazionale conseguiti 
dalle imprese economiche dai singoli rami dell’economia di 
competenza degli organi stessi.

IL Misura minima d ì sfruttamento della capacità 

Art. 9

L impresa? accerta la misura minima di sfruttamento 
delle proprie capacità nel modo che accerta innanzi tutto 
la sua capacità piena espressa nell’unità di misura indicata 
nella motivazione del piano sociale per il corrispondente 
gruppo di esercizi.

Dalla capacità piena così accertata Timpresa calcola la 
misura minima di sfruttamento della capacità con l’ausilio 
dell'indice di sfruttamento della capacità stabilito nel piano 
sociale.

Art. 10

Se l ’impresa ha più esercizi o più attività, accerta nel 
modo stabilito nell’articolo precedente la misura minima 
della capacità per ogni singolo esercizio rispettivamente per 
ogni singola attività.

L’impresa accerta la misura minima di sfruttamento 
della capacità per tutti gli esercizi ed attività per i quali 
è stabilito nel piano sociale il  gruppo di esercizi, senza 
riguardo se trattasi di esercizi ed attività per l’attività fon
damentale, ausiliaria e secondaria delTimpresa.

L’impresa non deve separatamente accertare le misure 
minime di sfruttamento delle capacità per le attività ausi
liario e secondarie nelle quali sono occupati meno del 3 % 
o meno di 15 operai o dipendenti.

Art. 11

Sugli scostamenti dalla misura minima dello sfrutta
mento della capacità dell’attività ausiliaria delTimpresa de
cide indipendentemente il consiglio operaio delTimpresa con 
apposita deliberazione.

L’impresa può scostarsi dalla misura miniima della ca
pacità 'dell’attività secondaria in base alla deliberazione del 
consiglio operaio delTim’presa, tuttavia solamente quando 
oggettivamente non è possibile conseguire tale grado di 
sfruttamento della capacità.

La deliberazione del consiglio operaio sullo scostamento 
dalla misura minima dello sfruttamento della capacità del
l’attività secondaria è confermata dalTorgano economico 
amministrativo.

Art. 12

L’impresa può stabilire nel proprio piano autonomo an
che uno sfruttamento della capacità maggiore della misura 
minima di sfruttamento della capacità stabilita nel piano 
sociale.

III. Aliquota dell’accumulazione e dei fondi, fondo paghe 
e contributo sociale

Art. 13

Per poter ripartire il reddito tra il fondo paghe e l’ac
cumulazione e i fondi, l’impresa accerta in base al piano 
sociale l’aliquota unitaria delTaocumulaizione e fondi per 
tutta Timpresa, senza riguardo se ha uno o più esercizi 
rispettivamente attività.

L’impresa avente più esercizi o più, attività accerta in
nanzi tutto l’aliquota dell’accumulazione e fondi per ogni 
singolo esercizio rispettivamente per ogni singola attività 
e fa indi in base a ciò il computo dell’aliquota unitaria 
delTaccumulazione e fondi per tutta l ’impresa.

Art. 14

Il fondo paghe e l’importo delTaccumulazione e fondi 
vengono determinati dall'impresa applicando al reddito pia
nificato l’aliquota stabilita delTaccumulazione e fondi.



L'impresa avente più esercizi o più attività accerta il 
fondo paghe e l'importo dell’accumjulazione e fondi per ogni 
esercizio rispettivamente per ogni attività con riguardo al 
reddito pianificato di ogni singolo esercizio rispettivamente 
di ogni singola attività.

Nel caso di cui al comma precedente l’impresa accerta 
il fondo paghe complessivo e l’importo complessivo dell'ac- 
cumulazione e fondi dell’impresa, sommando i fondi paghe 
rispettivamente la accumulazione ed i fondi di tutti gli eser
cizi rispettivamente attività, il reddito complessivo dell’im
presa inveee sommando i redditi di tutti gli esercizi rispet
tivamente attività.

Art. 15

L’impresa può ripartire solamente il fondo paghe effet
tivamente realizzato.

Art. 16

L’impresa accerta il fondo paghe effettivamente realiz
zato per ogni singolo periodo di resoconto.

Per assicurare il guadagno costante degli operai e di
pendenti, l’impresa può ripartire nei singoli periodi di 
resoconto anche un: importo del fondo paghe inferiore a 
quello effettivamente realizzato.

Art. 17

L’impresa versa il contributo sociale sull’accumulazione 
e fondi pianificati rispettivamente sull’accumulazione e 
fondi effettivamente conseguiti, se quest’ultimi sono mag
giori di quelli pianificati.

Il Consiglio per l’economia del Governo della RFPJ 
può prescrivere per determinati rami dell’economia che il 
contributo sociale venga pagato dall’accumulazione e fondi 
effettivamente conseguiti anche quando l’accumulazione e 
fondi effettivamente conseguiti sono inferiori a quelli pia
nificati.

Art. 18

La parte del reddito effettivamento realizzato che ri
mane dopo ¡il diffalco del contributo sociale e del fondo 
paghe effettivamente realizzato, viene colpita dall’imposta 
sul profitto speciale.

Il fondo paghe effettivamente realizzato, in quanto ec
ceda l’ammortare necessario per la misura minima di sfrut
tamento, viene colpito dall’imposta sull’eccedenza del fon
do paghe.

Con disposizioni speciali verrà determinato l’imponihile 
e l’aliquota dell’imposta sul profitto speciale e sull”eece- 
den del fondo paghe.

Art. 19

Se risulta dal reddito pianificato dell’impresa che la 
stessa può svolgere la propria attività solamente con per
dita, l’organo che l’ha costituita può stanziarle la necessa
ria dotazione a carico del bilancio di previsione.

IV. Procedimento per l’accertamento degli obblighi 
dell’impresa secondo il piano sociale

Art. 20

Il consiglio operaio dell’impresa accerta su proposta 
del comitato amministrativo le capacità piena, la misura 
minima di sfruttamento della capacità, l’aliquota dell’accu

mulazione e dei fondi, il reddito pianificato ed il fondo 
paghe pianificato e ciò tanto per i singoli esercizi ed atti
vità come pure per l’impresa nel suo complesso.

Il comitato amministrativo, prima di presentare al con
siglio operaio la proposta di cui al comma precedente, pub
blica la proposta stessa per renderne edotto il collettivo di 
lavoro dell’impresa.

Art. 21

Il consiglio operaio dell’impresa discute e delibera su 
tutti gli elementi della proposta del comitato amministra
tivo menzionata nell’articolo precedente.

Art. 22

La deliberazione presa a sensi dell’articolo precedente 
viene inoltrata dal consiglio operaio per l’approvazione alla 
commissione istituita presso l’organo economico ammini
strativo.

La commissione è composta di un rappresentante del- 
1 organo finanziario, di uno della banca e di uno dell’or
gano economico amministrativo, che funge contemporanea
mente da presidente della commissione.

Art. 23

La commissione esamina la deliberazione del consiglio 
operaio nei riguardi dell’accertamento della capacità piena, 
dell’aliquota unitaria dell’accumulazione e fondi, del red
dito pianificato e del fondo paghe pianificato e ne emette 
la decisione.

La commissione può modificare la deliberazione del con
siglio operaio in quanto riguarda gli elementi menzionati al 
comma precedente, quando tali elementi non vennero accer
tati nel modo stabilito dal presente decreto-legge o se gli 
stessi non corrispondono agli obblighi dell’impresa deri
vanti dal piano sociale.

Avverso la decisione della commissione l’impresa può 
interporre reclamo entro otto giorno dalla notificazione della 
stessa al comitato popolare, al consiglio per l’economia del 
Governo della repubblica popolare rispettivamente al Con
siglio per l’economia della RFPJ, considerato l’organo, che 
ha fondato l’impresa, rispettivamente l’organo al quale ven
nero trasferiti i  diritti del fondatore.

Art. 24

Gli organi dell’impresa sono tenuti a dare alla commis
sione per visione tutti i necessari elementi.

La commissione può esigere il parere di esperti sulle 
singole questioni tecniche, economiche, giuridiche ed altre.

V. Rapporti tra l’impresa e la banca 

Art. 25

L’impresa svolge tutta la propria attività finanziaria per 
mezzo della banca.

La banca adatta la propria contabilità nel modo che 
dalla stessa può venir accertato l’adempimenjp degli obbli
ghi dell’imipresa derivanti dal piano sociale.

Art. 26

La banca suddivide i mezzi versati dall'impresa sui cor
rispondenti conti dell’impresa che tiene in evidenza e cor



risponde la debita parte per il contributo sociale, per il 
contributo sociale aggiunto, l’eventuale imposta sul movi
mento merci e per le altre imposte.

Art. 27

La banca calcola l’ammontare del fondo paghe della 
impresa in base ai conti dèlFimpresa tenuti nella propria 
evidenza.

All’atto di pagameto degli emolumenti degli operai e 
dipendenti dell’impresa la banca conteggia il contributo so
ciale accertato.

Art. 28

Su proposta dell’impresa ed in base alle disposizioni 
sulle concessioni dei crediti la banca accerta i mezzi di 
esercizio assolutamente necessari all’impresa per fa gestione 
e concede gli stessi all’impresa in forma di credito stabile 
attingendo sia dai mezzi pianificati con il  bilancio di cre
dito, sia dai mezzi messi per tale scopo a disposizione dagli 
organi competenti a carico del bilancio di previsione o dei 
fondi.

Dal credito stabile la banca computa all’impresa l’inte
resse al tasso stabilito dal Governo della RFPJ.

Le disposizioni per la determinazione dei mezzi di eser
cizio alle imprese vengono emanate su proposta del Mini
stro per le finanze della RFPJ e del Governatore della 
Banca Nazionale della RFPJ, dal Consiglio per l’economia 
del Governo della RFPJ.

Art. 29

Avverso l ’atto della banca suH’ass<%nazione dei mezzi 
di esercizio l’impresa può presentare la petizione presso 
l’arbitrato statale entro giorni 15 dalla notificazione dell atto.

Sulla petizione decide l’arbitrato statale nel consiglio 
composto del rappresentante dell’organo finanziario e del 
rappresentante dell’organo economico amministrativo in qua
lità di arbitri temporanei e di un arbitro stabile quale pre
sidente del consiglio.

La decisione dell’arbitrato statale è definitiva.
Lo speciale procedimento arbitrale per la determina

zione dei mezzi di esercizio alle imprese prescrive l’arbi
trato statale centrale d’accordo con il Ministro per le fi
nanze della RFPJ e con il Governatore della Banca nazio
nale della RFPJ.

Art. 30

Oltre al credito stabile la banca concede all’impresa 
anche il eredito a termine (occasionale).

I crediti vengono concessi nel limite del bilancio dei 
crediti.

I crediti vengono concessi all’impresa capace di credito, 
i L’organo economico amministrativo puc prescrivere alla 
banca a quale impresa capace di credito deve in primo 
luogo venir concesso il eredito a termine.

,  Art. 31

I crediti a termine (occasionali) vengono concessi dal 
comitato consultivo della banca quale organo della stessa.

Se il direttore dell’unità organizzativa della banca non 
è d’accordo con l’atto del comitato consultivo, con il quale 
venne concesso all’impresa il credito a termine, può richie
dere la decisione del direttore dell’unità organizzativa su
periore della banca.

Se il comitato consultivo non è d’accordo con la deci
sione del direttore dell’unità organizzativa superiore della 
banca, può richiedere che la vertenza venga presentata al 
consiglio per l’economia, del governo della repubblica po
polare rispettivamente se il direttore dell’unità organizzativa 
superiore è il governatore della Banca nazionale della RFPJ 
— al Consiglio per l’economia del Governo della RFPJ.

La decisione del consiglio per l’economia sulla conces
sione del credito è obbligatoria per la banca.

Art. 32

Se l'imipresa avole da tempo a tempo la sua attività 
in seguito a provvedimenti degli organi statali o per altre 
circostanze oggettive con perdita, la banca può condizionare 
la concessione ’del credito all’assnnzione della garanzia da 
parte dell’organo finanziario.

Art. 33

Alla fine deU’anno del piano la banca compila il 
resoconto finale secondo i conti dell’impresa tenuti in pro
pria evidenza.

Art. 34

Quando i conti dell’impresa, tenuti in evidenza dalla 
banca, non corrispondono al resoconto finale dell’impresa, 
questa ultima può richiedere la revisione dei conti stessi.

Fino alla revisione è decisiva, per quanto riguarda gli 
obblighi dell’impresa derivanti dal piano sociale, la situa
zione dei libri bancari.

La banca risponde all’impresa del danno causato con il 
resoconto irregolare.

Art. 35

Per conoscere la situazione dell’impresa, l’organo com
petente per la decisione sulla cessazione dell’impresa richiede 
prima dell’emissione della decisione stessa il relativo parere 
della banca.

VI. Disposizioni transitorie e finali '

Art. 36
Quali provvedimenti per l’adempimento del piano so

ciale nell’anno 1952 vengono considerate le disposizioni 
relative all’anno 1952 e concernenti i prezzi, il calcolo c 
resoconto delle spese per i prodotti e li prestazioni, la 
stipulazione obbligatoria di contratti, la suddvisione delle 
materie prime fondamentali e di determinati prodotti e la 
determinazione della loro .destinazione, sebbene fossero 
state emanate prima dell’entrata in vigore della legge sulla 
gestione pianificata dell’economia nazionale.

Art. 37
Le disposizioni del presente decreto-legge vengono ana

logamente applicate anche alle assocciazioni economiche e 
associazioni commerciali.

Il Consiglio per l’economia del. Governo della RFPJ 
può prescrivere per le imprese delle organizzazioni coope
rativistiche e sociali degli scostamenti dalle disposizioni del 
presente' decreto-legge per quanto riguarda i loro obblighi 
derivanti dal piano sociale.

Art. 38
Il Consiglio per l’economia del Governo della RFPJ 

emette le disposizioni:



a) sul modo della gestione finanziaria delle imprese 
per mezzo della banca — su proposta del Ministro per le 
finanze della RFPJ e su proposta del Governatore della 
Banca nazionale della RFPJ ;

b) sulla concessione di crediti alle imprese — su pro
posta del Ministro per le finanze della RFPJ e del Gover
natore della Banca nazionale della RFPJ ;

c) suLTimpiego del fondo di ammortamento e dei mezzi 
dei quali le imprese dispongono indipendentemente — su 
proposta del Ministro per le finanze della RFPJ ;

d) sulla metodologia della compilazione dei piani auto
nomi delle imprese;

e) sugli elementi che la Banca nazionale della RFPJ 
deve inoltrare agli organi indicati al comma terzo dell’art. 8 
del presente decreto-legge — su proposta del Ministro per 
le finanze della RFPJ ;

f) sui termini nel procedimento per l’accertamento de
gli obblighi delle imprese secondo il piano sociale.

Il Consiglio per l ’economia del Governo della RFPJ 
può prescrivere su proposta del competente consiglio fede
rale l’istruzione concernente i fondamenti della gestione 
delle imprese dei singoli rami dell’economia, osservate le 
massime del presente decreto-legge.

Il Consiglio per l’economia del Governo della RFPJ 
emette anche altre disposizioni per l'applicazione del pre
sente decreto-legge.

Art. 39

Per l’applicazione del presente decreto-legge provvede 
il Presidente del Consiglio per l’economia del Governo 
della RFPJ.

Art. 40 >

Le imprese economiche e bande iniziano la loro atti
vità a sensi delle disposizioni del presente decreto-legge il 
giorno 1. aprile 1952. ' ,

Art. 41

Le disposizioni contrarie al presente decreto-legge ven
gono abrogate.

Art. 42

Il presente decreto-legge entra in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Re
pública Federativa Popolare di Jugoslavia».

Beograd, lì 29 febbraio 1952.

Il Presidente del Governo della RFPJ 
e Ministro per la difesa nazionale,

Maresciallo di Jugoslavia :

F.to Josip Broz — Tito

II Ministro del Governo della RFPJ 

Presidente del Consiglio per l’economia 

F.to Boris Kidrič
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In base al comma secondo dell’art. 38 della legge 
sulla gestione pianificata dell’economia nazionale, il Go-

verao della RFPJ, su proposta del Presidente del Consiglio 
per la sanità popolare e politica sociale del Governo della 
RFPJ, emette il seguente

D E C R E T O - L E G G E

SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PAGHE E SUL 
GUADAGNO DEGÙ OPERAI E DIPENDENTI DELLE 

IMPRESE ECONOMICHE*

I. Disposizioni fondamentali

Art. 1

. Gli operai e dipendenti occupati nelle imprese econo
miche percepiscono per il proprio lavoro un determinato 
guadagno.

Art. 2

Il guadagno viene pagato dal fondo paghe stabilito dal- 
l impresa economica secondo le disposizioni speciali. L’am
montare del guadagno è accertato secondo la tariffa stabilita 
dairiinpresa economica con regolamento (regolamento sulle 
tariffe). Il regolamento è approvato dal consiglio operaio 
dell’impresa d’accordo con l’organo sindacale superiore 
determinato dal Consiglio centrale della Federazione dei 
sindacati della Juooslavia.

La tariffa forma eontemporaneailente la base per la de
terminazione delle spese dell’impresa e per la calcolazione 
dei singoli prodotti.

Art. 3

Il guadagno c(inseguito dal singolo operaio e dipen
dente dipende daH’adempimento del compito di ogni operaio 
e dipendente e dall’adempimento del piano autonomo del
l'impresa.

Art. 4

Le poste tariffarie stabilite dal regolamento di tariffa 
dell’impresa non possono essere inferiori alle poste tarif
farie minime stabilite dal presente decreto-legge.

/ Art. 5

Le norme e gli altri modi della misurazione dell’effetto 
di lavoro stabilisce l’impresa indipendentemente.

Art. 6
Dal fondo paghe dell’impresa conseguito vengono pa

gati il guadagno agli operai e dipendenti come pure tutte 
le altre prestazioni gravanti il fondo paghe dell’impresa.

11. Regolamento sulle tariffe dell’impresa

Art. 7

La proposta del regolamento sulle tariffe viene com
pilata dal comitato amministrativo dell’impresa.

La proposta del regolamento sulle tariffe deve ricevere 
per l’ispezione il collettivo di lavoro dell’impresa almeno 
8 giorni prima della riunione del Consiglio operaio fissata 
per l’approvazione del regolamento.

Il regolamento approvato deve venir inoltrato all’organo 
sindacale superiore per l’omologazione.



Il regolamento non è applicabile finche non viene omo
logato dal competente organo sindacale superiore.

Il competente organo sindacale superiore omologa 
il regolamento e da sullo stesso le proprie osservazioni, 
il tutto al massimo entro giorni quindici. Se egli in tale 
termine non lo omologa o non da le proprie osservazioni, 
il regolamento è considerato per omologato.

Art. 8

Se l’impresa ed il competente organo sindacale non si 
accordano nei riguardi del regolamento, la questione con
testata viene presentata all9arbitrato istituito dal Governo 
della RFPJ, dal governo della repubblica popolare rispetti
vamente dal comitato popolare.

L’arbitrato è composto di tre membri (e di tre sostituti), 
dei quali uno viene delegalo dall’impresa, il secondo dal 
competente ergano sindacale, il terzo che funge contempo
raneamente da presidente della commissione, dal compe
tente organo economico amministrativo.

Art. 9

Ogni impresa deve avere il regolamento sulle tariffe.

Art. 10

Il regolamento sulle tariffe deve contenere particolar
mente :

1. le poste di tariffa per l’accertamento del guadagno 
degli operai e dipendenti stabilite in base ai posti di 
lavoro, rispettivamente in base ai lavori;

2. il modo di accertamento dell’effetto di lavoro ;
3. il pagamento, se si verifica la sospensione nel lavoro;
4. il modo del conteggio e del pagamento del guadagno 

e della concessione di acconti;
5. i diritti del comitato amministrativo e del direttore 

nei riguardi -della determinazione delle poste di tariffa per 
l’accertamento del guadagno.

Per i posti di lavoro rispettivamente per i lavori eseguiti 
da operai, le poste di tariffa vengono di regola stabilite 
all’ora e solamente in via eccezionale in importi mensili.

Per i posti di lavoro dei dipendenti le poste di tariffa 
possnono venir determinate all’ora, al giorno o a mese.

L’unità di tempo, per la quale vengono determinate le 
poste di tariffa, stabilisce l’impresa all’atto dell’approvazione 
del regolamento sulle tariffe.

In caso di necessità il  comitato amministrativo dell’im
presa può stalilire le poste di tariffa per Facceli amento del 
guadagno anche per i posti di lavoro provvisori non previsti 
dal regolamento, osservati in ciò i rapporti stabiliti dal 
regolamento sull tariffe.

Art. 11

Il regolamento sulle tariffe stabilisce il periodo minimo, 
per il quale vengono applicate le norme determinate e gli 
altri modi di misurazione dell’effetto di lavoro e determina 
i casi, nei quali le norme stabilite e gli altri modi di misu
razione dell’effetto di lavoro possono venire modificati anche 
prima del decorso del periodo stabilito.

Con il regolamento sulle tariffe il comitato ammini
strativo dell’impresa, il direttore dcll impresa, rispetfciva-

menate la commissione speciale possono venir autorizzati 
a stabilire le norme per i singoli lavori ed a modificare le 
norme in determinati limiti.

' Per i lavori eseguiti secondo le norme il consiglio operaio 
dell’impresa emette il listino prezzi.

Art. 12

Nel regolamento sulle tarile deve obbligatoriamente 
venir stabilito il tempo della validità del regolamento 
stesso. '

Se il consiglio operaio ed  il competente organo sinda
cale, decorso il tempo della validità del regolamento sulle 
tariffe, non richiedono la sostituzione dello stesso con un 
nuovo, la sua validità viene prorogata per un periodo eguale.

Art. 13

Il regolamento sulle tariffe deve venir presentato per 
la modifica:

1. a richiesta deH’organo sindacale dell’impresa;
2. in base alla deliberazione del consiglio operaio del

l’impresa ;
3. a richiesta dell’organo sindacale superiore;
4. a richiesta del competente organo economico ammi

nistrativo.
Se il consiglio operato dell’impresa ed il competento 

organo sindacale superiore o uno di entrambi non sono 
d’accordo sulla richiesta della modifica del regolamento, 
decide sulla necessità della modifica, dietro richiesta, l’arbi
trato a sensi dell’art. 8 del presente decreto-legge.

Art. 14

Se il regolamento sulle tariffe non corrisponnde alle 
disposizioni legali ed -altre, l’organo economico amministra
tivo può richiedere l’adeguamento dello stesso alle disposi
zioni vigenti e stabilisce il termine, entro il quale ciò deve 
venir eseguito.

Se il consiglio operaio dell’impresa ed il competente 
organo sindacale superiore non fanno luogo alla richiesta 
nel termine stabilito, l’organo amministrativo economico ha 
diritto di annullare il regolamento per intero rispettiva
mente nei riguardi delle disposizioni contraire alle dispo
sizioni vigenti.

Avverso la decisione sull’annullamento del regolamento 
rispettivamente delle singole sue disposizioni il consiglio 
operaio dell’impresa e l’organo sindacale, che ha collabo- 
rato nella compilazione del regolamento stesso, hanno di
ritto di reclamo al tribunale competente per il contenzioso 
amministrativo.

III. Tariffa minima

Art. 15

Le poste di tariffa per l’accertamento dei guadagni 
determinati dal regolamento non possono essere inferiori ai 
seguenti importi minimi:

a) per gli operai che eseguiscono:
lavori, che richiedono l ’istruzione di operaio di quali

fica superiore — din 30 all’ora,
lavori, che richiedono l’istruzione di operaio qualificato 

— din 26 all’ora,



lavori, che inchiedono 'l’istruzione di operaio semi- 
qualificato — din 23 all,ora,

lavori di operaio non qualificato — din 20 all’ora;
b) per i dipendenti, che eseguiscono: 
lavori, che richiedono l’istTuzione professionale supe

riore —r- din 230 al giorno o din 6.000 mensili,
lavori, che richiedono l ’istruzione professionale media

— din 192 al giorno o din 5.000 mensili,
lavori, che richiedono l’istruzione professionale inferiore

— din 165 al giorno o din 4.200 mensili,
lavori ausiliari—  din 146 al giorno o din 3.800 men

sili.

IV. Calcolo e pagamento del guadagno 
degli operai e dipendenti

Art. 16

L’impresa economica può ripartire solamente il fondo 
paghe conseguito a sensi dell’art. 15 del decreto legge sui 
fondamenti della gestione delle imprese economiche.

Art. 17

Dai mezzi del fondo paghe devono venir prima del 
resoconto finale separati e pagati per intero:

a) le gratifiche a persone che nell’impresa stanno istru
endosi professionalmente anche per i bisogni deH’impresa;

b) le indennità di sostentamento per malattia fino a 
7 giorni ;

c) i regressi per la licenza annuale non fruita;
d) i regressi spettanti tagli operai e dipendenti per 

il trasporto al lavoro e dal lavoro;
c) le diarie per viaggi di servizio e per trasferimenti. 
Se trattasi di viaggio di servizio per ordine dell’organo 

economico amministrativo, di altro organo statale o del- 
1 organo dell organizzazione sociale, le spese stesse vanno a 
carico dell’organo stesso.

Art. 18

Separati i mezzi per i  pagamenti di cui all’art. 17, 
rimanenti mezzi vengono ripartiti, in proporzione tra il 
fondo paghe conseguito e così formato rii i pagamenti com
plessivi gravanti il fondo paghe, tra il guadagno degli operai 
e dipendenti e le seguenti prestazioni :

a) rimborsi per vita separata dalla famiglia;
b) regressi per licenze straordinarie pagate;
e) aggiunte per lavori sul terreno.
Le prestazioni di cui ad a), b) e c) non devono supe

rare gli importi massimi stabiliti da disposizioni, con le 
quali le prestazioni stesse vennero introdotte.

Art. 19

Nella ripartizione dei mezzi del fondo paghe a sensi 
dell art. 18 del presente decreto-legge la base per il calcolo 
del guadagno degli operai e dipendenti si ottiene conteg
giando 1 effetto di lavoro conseguito rispettivamente il 
tempo impiegato nel lavoro dal singolo operaio rispettiva
mente dipendente secondo la posta di tariffa stabilita dal 
regolamento sulla tariffa per il rispettivo posto di lavoro 
rispettivamente per il lavoro che svolge.

Art. 20

Le singole imprese possono nel regolamento di tariffa 
stabilire che il fondo paghe conseguito venga innanzi tutto 
ripartito tra i  singoli esercizi in proporzione della loro 
partecipazione nella realizzazione del reddito. In tale caso 
il guadagno dei singoli viene definitivamente conteggiato 
nei limiti degli importi in tale modo ottenuti per i singoli 
esercizi.

Se iLimpresa ripartisce il fondo paghe conseguito innan
zi lutto tra gli esercizi, deve prevedere nel proprio regola
mento sulle tariffe le disposizioni regolanti la questione del 
guadagno degli operai e dipendenti nei singoli esercizi, che 
per motivi oggettivi non hanno adempiuto al loro compito.

Art. 21

Se l’impresa nel fondo paglie conseguito non ha nem
meno i mezi nell’ammontare delle poste minime di tariffa 
per gli operai e dipendenti occupati nell’impresa nel pre
cedente periodo di resoconto, l’importo necessario le viene 
assicurato dallo Stato.

L’impresa ripartisce tale importo secondo le disposizioni 
del regolamento di tariffa.

Art. 22

Gli operai e dipendenti delle imprese, che compilano 
dopo decorso l’anno di gestione il resoconto finale del 
reddito, partecipano nella ripartizione finale del fondo 
paghe, se erano nel rapporto di lavoro nell’impresa alla 
fine del periodo, per il quale il resoconto viene fatto, rispet
tivamente se durante tale periodo erano per almeno tre 
mesi nel rapporto di lavoro oell’imipresa stessa (eccettuati 
gli operai nelle imprese con gestione stagionale, se la gesti
one stagionale ha (furato meno di tre mesi; in tale caso 
il periodo minimo deH’oceupazione è il tempo della durata 
del lavoro stagionale), e se il rapporto di lavoro non ven
ne a cessare per loro colpa.

Art. 23

Il guadagno viene, pagato agli operai e dipendenti nei 
termini stabiliti dal regolamento sulle tariffe.

Se il fondo paghe non può venir accertato nei termini 
stabiliti dal regolamento sulle tariffe viene pagato agli ope
rai e dipendenti l’acconto almeno per ogni mese, finché il 
fondo paghe non viene definitivamente accertato.

V. Pagamento del lavoro straordinario e notturno

Art. 24

Per il lavoro straordinario © per il lavoro eseguito il 
giorno di riposo settimanale le poste tariffarie stabilite dal 
regolamento sulle tariffe vengono aumentate agli operai del 
30% alla condizione che il lavoro straordinario venne dispo
sto dall’organo autorizzato.

Ai dipendenti possono venir aumentate le poste tarif
farie per il lavoro straordinario dell 50% alla condizione 
ohe il comitato amministrativo dell’impresa abbia accertato 
l’effetfvo bisogno del lavoro straordinario e lo ha disposto. 
Questa disposizione non viene applicata ai dipendenti di
rettivi.



Per ogni ora di lavoro notturno — quando tale lavoro 
non viene fatto nel turno regolare le poste tariffarie sta
bilite dal regolamento sulle tariffe ̂ vengono aumentate agli 
operai e dipendenti del 12,5%.

!
VI. Controllo e reclami

Art. 25

Avverso la decisione sull assegnamento al posto di 
lavoro o al lavoro ed avverso la decisione sulla determina
zione della tariffa secondo il tempo o secondo l'effetto, gli 
operai e dipendenti hanno diritto di reclamo al comitato 
amministrativo dell’impresa entro giorni otto dall’assegna
zione rispettivamente dall’emissione della decisione concer
nente la posta tariffaria.

Avverso il resoconto del guadagno conseguito, il paga
mento per il lavoro straordinario e notturno ed avverso le 
norme introdotte nell’impresa, gli operai e dipendenti pos
sono sollevare i’eeceziome presso il comitato amministrativo. 
Sull eccezione il comitato amministrativo deve .decidere entro 
giorno otto. L’operaio o dipendente, che solleva l’eccezione, 
non perde con ciò il diritto alla petizione presso il compe
tente tribunale.

I dipendenti su posti direttivi possono' avverso rassegna
zione del posto di lavoro interporre reclamo al consiglio 
operaio dell’impresa.

Art. 26

I competenti organi economico amministrativi, gli oTgani 
finanziari e gli organi dell’ispezione del lavoro hanno diritto  
di controllare l’aptplicazione del presente decreto-legge.

Art. 27

Agli organi economico amministrativi spetta il controllo 
generale sull’applicazione del regolamento sulle tariffe.

Gli organi finanziari controllano la formazione del fondo 
paghe.

All ispezione del lavoro spetta il controllo in nesso 
all’ammontare delle singole poste tariffarie ed in nesso 
ai diritti personali, dai quali dipende il guadagno del sin
golo.

Art. 28

Gli organi di cui all precedente articolo hanno diritto 
di ispezionare, nell’effettuire il controllo, i  libri di gestione 
delle imprese economiche, i loro locali d’affari e -di traffico 
e gli impianti tecnici, i resoconti nonché i documenti di 
contabilità e gli altri documenti di carattere finanziario.

Art. 29

Quando nel controllo viene accertato che il fondo paghe 
venne formato contrariamente alle disposizioni vigenti, il 
competente organo finanziario dispone che le manchevolezze 

/ accertate vengano eliminate in un termine stabilito. Se l’im
presa non eseguisce la disposizione nel termine stabilito, 
l’organo finanziario competente tramelte alla filiale della 
Banca nazionale della RFPJ la richiesta di sospendere al
l’impresa l’erogazione dei mezzi in contanti per il pagamento 
dei guadagni finché la disposizione emessa non verrà ese
guita.

Avverso la disposizione dell’organo finanziario da questi 
emessa in base al comma precedente, l’impresa ha diritto

di reclamo al competente organo finanziario superiore. Il 
reclamo non sospende l ’esecuzione della decisioiìe.

Gli organi dell’ispezione del lavoro, possono nei limiti 
delle disposizioni speciali prescrivere immediatamente so
pra luogo che le manchevolezze, da loro accertate in nesso 
alle singole poste tariffarie ed ai diritti personali, dai quali 
dipende il guadagno di singoli, vengano eliminate.

Art. 30

Il Presidente del Consiglio per la sanità popolare e 
politica sociale del Governo della RFPJ stabilisce d'accordo 
con il Ministro della difesa nazionale con disposizione spe
ciale il modo di controllo ed i diritti degìi organi dell ispe
zione di lavoro nel controllo delle imprese del ministero 
per la difesa nazionale.

VII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Le disposizioni del presente decreto-legge vengono ana- 
logamerte applicate anche agli operai e dipendenti occupati 
nelle associazioni economiche e nelle altre organizzazioni
economiche.

Art. 32

Per i singoli rami economici possono venir emesse spe
ciali disposizioni sulla ripartizione del fondo paghe e sul 
guadagno degli operai e dipendenti.

Art. 33

Finché l’impresa non approva i.l proprio regolamento 
sulle tariffe valgono le paghe stabilite in base alle disposi
zioni finora vigenti, possono però venir pagate solamente 
nei limiti del fondo paghe conseguito.

Art. 34

Il guadagno rispettivamente l’acconto totale ricevono 
gli operai e dipendenti delle imprese economiche in parte 
in buoni per l’acquisto di merci indistriali con lo sconto 
dell’ 80%. Con disposizione speciale verrà stabilita la parte 
che viene pagata in buoni per l ’acquisto di merci industriali 
con lo sconto dell’80%.

Il Consiglio per l’economia del Governo della RFPJ può 
emettere la decisione sulla sospensione del pagamento par
ziale del guadagno o acconto in buoni per l’acquisto dì merci 
industriali con lo sconto dell’80 %.

Art. 35

Le disposizioni dettagliate per l ’applioazione del pre
sente decreto-legge vengono emesse dal Presidente del Con
siglio per la sanità popolare e la politica sociale del Go
verno della RFPJ d’accordo con il Presidente del Consiglio 
per l’economia del Governo della RFPJ.

Art. 36

Il Presidente del Consiglio per la sanità popolare e la 
politica sociale del Governo della RFPJ ed il Ministro per



le finanze della RFPJ sono autorizzati a emettere, d’ac
cordo con il Presidente del Consiglio per la legislazione e 
edificazione del potere popolare del Governo della RFPJ, 
le disposizioni sulle spese di viaggio e trasferimento degli 
operai e dipendenti nell’economia.

Art. 37

Il presente decreto-legge entra in vigore dal giorno del
la sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Repub
blica Federativa Popolare di Jugoslavia», i pagamenti in
vece vengono offettuati a sensi dello stesso dal 1 aprile 1952.

Con l’entrata in vigore del presente decreto-legge ven
gono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso.

Beograd, lì 5 marzo 1952.

Il Presidente del Governo della RFPJ 
e Ministro per la difesa nazionale 

Maresciallo di Jugoslavia: 

f.to Josip Broz — Tito

Ministro del Governo della RFPJ 
presidente del Consiglio per la sanità

popolare e la politica sociale: 

f.to dott. Pavle Gregoric
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Art. 3

Le banche computano oltre agli interessi anche la prov
vigione e le spese stabilite con apposite disposizioni per gli 
affari bancari.

Art. 4

Il tasso d’interesse legale per le organizzazioni econo
miche è stabilito nella misura delle aliquote prescritte 
aiell’aTt. 7 del presente decreto-legge, per gli altri debitori 
ammonta invece al 4 % all’anno. Tale interesse è dovuto 
dal debitore quando esso è stato contrattato e non è stato 
stabilito il tasso, come pure quando l’initeresse non è stato 
contrattato e il debitore non estingue in tempo debito 
l importo dovuto.

/ / .  Tassi (Tinteresse massimi

Art. 5

Le banche possono computare per i propri affari ban
cari attivi al massimo il 7% d’intere9se annuo.

Art. 6

Le banche possono pagare per i propri affari bancari 
passivi al massimo i seguenti interessi:

1) per depositi a risparmio con libretti di risparmio 
fino al 5% annuo,

2) per crediti in conto corrente fino al 3% annuo e
3) per depositi con obbligazioni di cassa fino al 4% 

annuo.

In base all’art. 1 della legge sull’autorizzazione data al 
Governo della RFPJ di emanare decreti-legge, con i quali 
rord'inamonto economico viene conformato al nuovo sistema 
economico, il Governo della RFPJ su jftoposta del Ministro 
per le finanze della RFPJ emette il seguente

D E C R E T O - L E G G E  

SUI TASSI D’INTERESSE*

I. Disposizioni generali 

Art. 1

Possono concedere crediti verso interessi ed accettare 
depositi a risparmio con libretti di risparmio, conti cor
renti e obbligazioni di cassa verso interessi soltanto la Banca 
Nazionale della RFPJ e le casse di risparmio locali, citta
dine e cooperativistiche (neH’ulteriore testo: «banche»).

Art. 2

Le banche adottano per i propri affari il tasso d’inte
resse prescritto con il presente decreto-legge per i singoli 
territori, rami e settori dell’economia rispettivamente gruppi 
di beneficiari dei crediti; ciò facemmo non devono oltrepas
sare il tasso d’interesse massimo previsto dal presente de
creto-legge.

111. Tassi d'interesse per affari bancari attivi 

Art. 7

Le banche computano per i crediti a breve scadenza 
il seguente interesse:

A)  Alle imprese economiche del settore statale, coope
rativistico e sociale 

1 ) Industria e miniere
Produzione e distribuzione dell’energia elettrica :

termocentrali 5% all’anno
idrocentrali 7°/o 99

termocentrailii e idrocentrali nel sistema 6% 99

Produzione e lavorazione del earbon fossile 4% 99

Produzione e lavorazione della nafta:
produzione 2% 99

lavorazione 5°/o 99

/Metallurgia nera 2% 99

Metallurgia di metalli colorati 3% 99

Produzione, raffinamento e lavorazione 
di minerali non metallici :

produzione (116 E) 3% 99

^ lavorazione (116 P) 6% „
Industria e lavorazione di metalli 4% 99

Costruzioni navali 2% 99

Eiletitr oindust r i a 3% 99

Industria chimica :
materiale fotografico, fabbriche sapone, 
colori e vernici, nonché preparati co-
smetici 5% 99

rimanenti 3% 99

Industria dei materiali da costruzione 4% 99



Industria del legno 3% -all’anno
Industria masse legnose, cellulosa e carta 3% 99

Industria tessile :
confezioni e maglierie 4% 99

rimanente 5% 9?
Industria pellami e calzature:

produzione pellami 3% 99

produzione calzature ed altri prodotti
in pelle 5% 99

Industria della gomma 3% 99

I n dust ni a alirnen tare:
lavorazione industriale di frutta e ver
dure, carne e pesce, industria paste
alimentari, latte e bevande alcooliche,
mulini 3% 99

rimanente 5°/o 99

Industria grafica 2% 99

Industria tabacchi:
acquisto e fermentazione tabacchi 2% 99

lavorazione tabacchi (fabbriche ta
bacchi) 6% 99

Industria cinematografica 2°/o 99

2) Agricoltura 2% 99

3) Foreste 2% 99

4) Costruzioni:
per crediti fissi e periodici
(a termine) 6°/o „

per crediti straordinari 2% 99

5) Traffici:
traffico ferroviario 5% 99

traffico marittimo 2% „

traffico fluviale e lacuale 2% 99

traffico aereo 2% 99

traffico stradale 2% „

traffico postale 5% 99

6 ) Commercio :
commercio interno al dettaglio ed all ’ingrosso :
di merci industriali 7°/o 99

di prodotti agricoli (attività prevalente) 5% 99

di granaglie e farina 4% 99

imprese per il traffic^ medicinali e
farmacie 3% 99

industria alberghiera e turismo 7»/o 99

7) Artigianato ed artigianato domestico 3% 99

8) Attività comunale degli alloggi 2% 99

9) Attività eulturale-sociale 2% 99

10) Attività degli organi statali 3% 99

lì)  Alle organizzazioni cooperativistiche
Cooperative agricole generali :

produzione 2%'- 99

commercio 7% 99

Cooperative agricole di produzione 2% ' 99

Cooperative artigiane 3% 99

Cooperative artigiane di acquisti e vendite 7% 99

Cooperative acquisti e vendite degli
operai e dipendenti 7% 99

C) A privati
Per scopi economici 7% 99

Per scopi di consumo 6% 99

Art. 8

Le banche computano per i crediti d’investimento il 
seguente interesse:

agli organi del potere statale, dell’ ammanisirazione sta
tale ed alle imprese economiche statali . 3% all’anno 

alle organizzazioni cooperativistiche e
sociali 2% „

a privati:
per costruzioni di alloggi a sensi del 
decreto-legge sulla costruzione di case 
ad uso abitazione degli operai e di
pendenti :
quando l’investitore partecipa con pro-
pn  mezzi:
fino al 30% 2% 99

oltre il 30% 1% 99

per riparazione di case ad uso
abitazione 2% 99

Art. 9\
La Banca Nazionale della RFPJ computa per i crediti 

alle casse di risparmio locali, cittadine e cooperativistiche 
l’interesse annuo del 3%.

IV. Interesse di mora 

Art. 10

Al debitore, che non paga tempestivamente il proprio 
debito, la Banca computa oltre all’initeresse di cui agli 
art. 7 e 8 del presente decreto-legge, anche l’interesse di 
mora nell’ammontare delFiinteresse convenuto per il credito 
non pagato tempestivamente. La Banca conteggia l interesse 
di mora dal giorno della scadenza in pagamento dell’obbli
gazione fino al giorno del pagamento definitivo del debito.

V. Tassi d'interesse per affari bancari passivi 

Art. 11

La banca corrisponde sui depositi ricevuti l’interesse 
dell’ammontare seguente :

depositi di risparmio su libretti di risparmio 5% all’anno
crediti su conti correnti:

delle imprese alberghiere statali 2% „
dell’artigianato statale 3% „
delle organizzazioni economiehe- 
eccedenza del fondo paghe 3% „
delle organizzazioni cooperativistiche e 
delle loro imprese, comprese anche le 
partecipazioni • 3% „
delle organizzazioni sociali e delle loro 
imprese 3% „
di privati 3% „
crediti delle organizzazioni cooperati
vistiche e delle loro imprese — mezzi 
esciissi dei fondi per destinazione 2% „

depositi su obbligazioni di cassa :
a termine fino a sei mesi 3% „
a termine di oltre sei mesi 4% „



VI. Disposizioni transitorie 

Art. 12

Il presidente del Consiglio per l ’economia del Governo 
della RFPJ è autorizzato a prescrivere su proposta del 
Ministro per le finanze della RFPJ il tasso d'interesse per 
le imprese aventi per oggetto l’esportazione e l’importazione, 
la spedizione internazionale ed il rilievo quantitativo e 
qualitatito di merci.

Il presidente del Consiglio per l’economia del Governo 
della RFPJ può su proposta del Ministro per le finanze 
della RFPJ durante l’anno 1952 modificare nei limiti dei 
tassi d’interesse massimi, stabiliti agli art. 5 e 6 del pre
sente decreto-legge, secondo la necessità i tassi d’interesse 
stabiliti dal presente decreto-legge, per mantenere le pro
porzioni fissate con il piano sociale della RFPJ per il 1952.

Art. 13

1 tassi d’interesse a sensi del presente decreto-legge 
valgono per i crediti a breve soadenza dal 1. aprile 1952, in 
quanto trattasi di conti correnti, riguardo a tutti gli altri 
casi invece dal termiine successivo di pagamento seadibile 
dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge.

I tassi d'interesse disposti con il presente decreto-legge 
per crediti a lunga scadenza valgono per i crediti concessi 
dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge.

I tassi d’interesse per affari bancari passivi valgono dal 
1. aprile 1952.

Art. 14

II presente decreto-legge entra in vigore dal giorno della 
sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Repubblica 
Federativa Popolare di Jugoslavia». Con tale giorno ven
gono abrogati il decreto-legge sui tassi d’interesse massimi 
(«Bollettino ufficiale della RFPJ» Nro. 71/48) e tutte le 
disposizioni contrarie al presente decreto-legge.

Beograd, lì 28 aprile 1952..

Il Presidente del Governo della RFPJ 
e Ministro per la difesa nazionale, 

Maresciallo di Jugoslavia:
F.to Josip B t o z  —  Tito

Il Ministro per le finanze della RFPJ :
F.to Milentije Popovič

In base all’art. 56 della legge fondamentale sul contri
buto sociale e sulle imposte, il Governo della RFPJ, su pro
posta del Ministro per le finanze della RFPJ, emette il 
seguente

D E C R E T O - L E G G E
CONCERNENTE L’IMPOSTA SULL’ECCEDENZA 

DEL FONDO PAGHE* ,

Art. 1

Le imprese economiche, che conseguono un fondo paghe 
superiore al fondo paghe corrispondente alle retribuzioni

medie (nell’economia, devono corrispondere l'imposta sull’ec
cedenza del fondo paghe.

Art 2

L imponibile per il conteggio dell’imposta sull’eccedenza 
del fondo paghe è la differenza tra il fondo paghe conse
guito ed il fondo paghe corrispondente alle retribuzioni 
inedie nell’economia (fondo paghe medio).

Le retribuzioni medie nell’economia stabilite dal pre
sente decreto-legge non sono obbligatorie per i collettivi di 
lavoro nel determinare le poste di tariffa e le singole retri
buzioni degli operai e dipendenti.

Art. 3

Quale retribuzione media degli operai e dipendenti nel
l’economia e quali emolumenti per il lavoro degli allievi, 
in base ai quali viene accertato il fondo paghe medio, 
sono considerati :

a) per gli operai e dipendenti nell’economia — 9.000 
dinari al mese per l ’orario di lavoro pieno;

b) per gli allievi, gli emolumenti degli allievi a nor
ma delle disposizioni vigenti.

t
Art. 4

L’imposta sull’eccedenza del fondo paghe viene conteg
giata c corrisposta secondo le seguenti aliquote:

Eccedenza dell fungo paghe L’aliquota dell’imposta sul- 
medio in percentuali 1 eccedenza del fondo paghe

di oltre 10 20,0
99 99 15 24,2
99 99 20 28,3
99 99 25 32,1
’ 9 99 30 35,7
99 99 35 39,1

„ 40 42,3
„ 99 45 45,4
99 99 50 48,3
99 99 55 51,0
99 99 60 ■ 53,6
99 99 65 56,1
99 99 70 58,4
99 99 75 60,6
99 99 80 62,8
99 99 85 64,8
99 99 90 66,7

99 99 95 68,4

99 » 100 70,0

L’imposta secondo l’aliquota 20 % non deve diminuire
l’eccedenza del fondo paghe all’importo, ohe sarebbe infe-
riore al 10 % del fondo paghe medio.

Art. 5

Il Ministro per le finanze della RFPJ può d’accordo con 
il Presidente del Consiglio per l’economia del Governo della 
RFPJ concedere alle imprese economiche di singoli rami 
dell’economia rispettivamente gruppi, delle agevolazioni nel



pagamento dell’imposta sull’eccedenza del fondo paghe au
mentando alle stesse fino al 25 % il fondo paghe medio, 
di cui all’art. 3 sub a) del presente decreto-legge.

Art. 6

L’impresa economica deve conteggiare e corrispondere 
l’imposta sull’eccedenza del fondo paghe all’atto della ri- 
partizione del fondo paglie e cioè solamente dall’eccedenza, 
che preleva presso la banca per il pagamento delle retribu
zioni. Il residuo del fondo paghe trattiene rimpresa presso 
la banca sul proprio conto speciale. Di questo residuo la 
banca corrisponde all’impresa l’interesse.

Art. 7

Per 'ili conteggio e pagamento deU’imposta suH’eceedenza 
del fondo paghe l ’impresa economica è tenuta a dare alla 
banca gli elementi necessari concernenti il conteggio del 
fondo paghe medio nell’impresa.

I competenti organi finanziari controllano i versamenti 
dell imposta suU’eccedenza del fondo paghe.

f
Art. 8

II resoconto annuale dell’imposta suH’eceedenza del fon
do paglie viene compilato daiU’organo finanziario del Co
mitato popolare distrettuale o cittadino rispettivamente dal 
comitato popolare del comune cittadino con diritti speciali, 
sul cui territorio la impresa ha la propria sede rispettiva
mente sul cui territorio corrisponde l’aooumulazione ed 
i fondi.

Art. 9

Il Ministro per ile finanze della RFPJ prò decidere che 
il resoconto annuale dell’imposta suireecedenza del fondo 
paghe nelle imprese economiche soggette al diretto controllo 
solamente di determinati organi statali che hanno propri 
organi finanziari venga compilato dagli organi finanziari 
stessi.

Art. 10

Le imprese economiche, le banche, le agenzie, gli uffici 
e le altre organizzazioni economiche devono dare a richiesta 
del competente organo finanziario per l’accertamento, con
teggio e pagamento dell’imposta suireecedenza del fori do 
paglie, a disposizione tutti gli elementi in loro possesso.

Art. 11

il resoconto annuale dell’imposta sull’eccedenza del fon
do paghe viene fatto con decisione dell’organo finanziario 
competente.

Avverso la decisione sul resoconto dell’imposta sull’ec
cedenza del fondo paghe l’impresa può interporre reclamo 
all organo finanziario superiore.

Il reclamo avverso il resoconto dell’imposta non so
spende la esecuzione della decisione. 

i
Art. 12

L impresa economica, che versa in acconto dell’imposta 
suireecedenza del fondo paghe secondo i conteggi durante 
l’anno meno di quanto accertato con il resoconto annuale,

deve pagare la differenza tra l’imposta conteggiata e quella 
pagata entro giorni dieci dalla notificazione della decizione 
sul resoconto annuale dell’imposta.

All’impresa economica che secondo i conteggi durante 
l’anno ha pagato sull’eccedenza del fondo paghe un’importo 
maggiore di quello stabilitole con il resoconto annuale, il 
pagamento eccedente l’imposta viene conteggiato negli im
porti scadibili successivamente oppure le viene restituito, 
se da essa richiesto.

Le disposizioni dei comma precedenti vengono applicate 
anche durante l’anno, se all’atto del conteggio dell’imposta 
sull’eccedenza del fondo paghe per il singolo periodo di 
resoconto viene accertato che l’impresa nei periodi di reso
conto precedenti ha pagato in acconto deH’imposta più o 
meno di quello dovuto.

Art. 13

E’ punito per la trasgressione con la pena pecuniaria 
fino a 10.000 dinari il direttore o altra persona responsabile 
dell’impresa economica, banca, agenzia, ufficio o di altra 
organizzazione economica :

1) che inon fornisce all’organo economico competente gli 
elementi concernenti l ’imposta sull’eccedenza del fondo pa
ghe e che l’imipresa rispettivamente altra organizzazione 
economica è tenuta a fornire.

2) ohe senza impiego di forza o minaccia impedisce 
all’organo finanziario competente di ispezionare, in rela
zione al controllo del conteggio e pagamento dell’imposta 
sull’eccedenza del fondo paghe, i libri di gestione e gli 
altri documenti.

Per le trasgressioni di cui al comma precedente è pu
nita oltre al colpevole anche l’impresa rispettivamente altra 
persona giuridica con la pena pecuniaria fino a 25.000 di
nari, in casi di maggior gravità invece fino a 100.000 dinari.

Art. 14

In caso di fusione di una impresa economica con altra 
impresa, la nuova impresa assume • tutte le obbligazioni 
dhlle imprese fuse e concernenti la corresponsione dell’im- 
posta isuH’eccedenza del fondo paghe.

Se una impresa viene suddivisa iin più imprese econo
miche, le nuove imprese rispondono in solido delle obbli
gazioni dell’impresa cessata concernenti la corresponsione 
deH’imposta sull’eccedenza del fondo paghe.

K
L’eccedenza del fondo paghe che i possedimenti agri

coli statali non ripartiscono, rimane a tali imprese per il 
loro fondo di riserva e non viene colpita dall’imposta sul
l’eccedenza del fondo paghe. Tali mezzi sono destinati per 
il pagamento delle retribuzioni negli anni, nei quali i posse
dimenti agricoli statali in seguito a infortuni elementari non 
adempiono il piano.

Art. 16

Per i singoli rami dell’economia che corrispondono le re
tribuzioni agli operai e dipendenti in un modo speciale, il 
Consiglio per l’economia del Governo della RFPJ può pre
scrivere un modo diverso per il conteggio dellimposta sul
l’eccedenza del fondo paghe.



Art. 17

Le disposizioni del presente decreto-legge non vengono 
applicate alle imprese commerciali, che continuano a con
teggiare e corrispondere l’imposta sull’eccedenza del fondo 
paghe secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18

Le disposizioni più dettagliate per l’applicazione del 
presente decreto-legge emette il Ministro per le finanze 
della RFPJ.

Art. 19

L’imposta sull’eccedenza del fondo paghe viene conteg
giata e corrisposta secondo le disposizioni del presente de
creto-legge a principiare dal 1. gennaio 1952.

Art. 20

Il presente decreto-legge entra in vigore dal giorno della 
sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Repubblica 
Federativa Popolare di Jugoslavia».

Beograd, lì 23 giugno 1952.

Il Presidente del Governo della RFPJ 
e Ministro, per la difesa nazionale,

Maresciallo di Jugoslavia:

F.to Josip Broz — Tito 

Il Ministro per le finanze della RFPJ 

f.to Milentije Poponàie

In base all’art. 1 della legge sull’autorizzazione del 
Governo della RFPJ per l’emissione di decreti-legge per 
l’adeguamento dell’ordinamento economico al nuovo sistema 
economico ed in relazione al comma primo sub c) dell’art. 
31 della legge sulla gestione pianificata dell’economia na
zionale, il Governo della RFPJ, su proposta del Ministro 
per le finanze della RFPJ, emette il seguente

i»

D E C R E T O  — L E G G E

SULL'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MERCI 
E SULLE OPERAZIONI CON DIVISE ESTERE*

I. Disposizioni generali 

Art. 1

Per l’esportazione di merci all’estero e l’importazione 
di merci dall’estero e per il pagamento di merci importate 
e delle spese connesse con l’esportazione ed importazione 
non è necessario il permesso di esportazione, di importa
zione rispettivamente di pagamento.

Art. 2

Possono occuparsi dell’esportazione e dell’importazione 
di merci le imprese economiche statali, le imprese delle 
organizzazioni cooperativistiche e sociali e le organizzazioni 
cooperativistiche registrate quali esportatori rispettivamente 
importatori presso l’organo statale competente.

Art. 3

Le organizzazioni economiche socialiste svolgono le 
proprie operazioni con divise estere tramite la Banca Na
zionale della RFPJ.

Di mezzi di divise estere riscossi dalle organizzazioni 
economiche socialiste dalle proprie gestioni di merci e pre
stazioni, dispongono le stesse organizzazioni economiche per 
mezzo della Banca Nazionale della RFPJ. Parte di tali mezzi 
devono però vendere alla Banca Nazionale della RFPJ a 
favore del fondo per i bisogni generali statali di divise 
estere.

Il controllo sul pagamento di merci esportate e sul
l’importazione di merci anticipatamente pagate esercita la 
Banca Nazionale della RFPJ.

Art. 4

Tutto il movimento pagamenti nei rapporti con l’estero 
è svolto dala Banca Nazionale della RFPJ in base al con
guaglio del dinaro ufficialmente determinato.

Art. 5

Le organizzazioni economiche socialiste possono im
piegare i mezzi di divise estere, di cui dispongono, per 
propri pagamenti all’estero o cederli alle altre organizzazioni 
economiche socialiste nel posto di computazione delle di
vise estere.

Art. 6

I posti di computazione delle divise estere istituisce 
la Banca Nazionale della RFPJ quali sue unità speciali di 
gestione presso le sue centrali, in caso di bisogna però 
anche presso le sue filiali nei centri economici più impor
tanti.

Art. 7

Nei posti di computazione delle divise estere i mezzi 
di divise estere vengono ripartiti e conteggiati in base 
all’offerta e richiesta e precisamente per l’adempimento del 
piano sociale.

I mezzi rii divise estere, aquistati nel posto di com
putazione delle divise estere, non possono venir commer
ciati. Tali mezzi possono venir ceduti solamente alla Banca 
Nazionale della RFPJ al corso ufficiale.

Art. 8

II diritto di cessione dei mezzi di divise estere alle 
altre organizzazioni economiche social iste ed il diritto di 
partecipazione alla ripartizione dei mezzi di divise estere 
nei posti di computazione delle divise estere spetta a tutte 
le organizzazioni economiche socialiste ed alla Banca Na
zionale della RFPJ.



Le organizzazioni economiche socialiste hanno il diritto 
di partecipazione diretta in tutti i posti di computazione 
delle divise estere, quando sono registrate in uno dei posti 
di computazione delle divise estere, se hanno pagato il 
contributo annuale stabilito e se hanno assunto con dichiara
zione scritta Fobbligo di assoggettarsi alle disposizioni sul- 
Y organizzazione e sulle operazioni nel posto di computa
zione delle divise estere.

Le organizzazioni economiche socialiste collaborano nel 
posto di computazione delle divise estere per mezzo del 
proprio dipendente disponente che le obbliga di pieno 
diritto in tutti gli affari, che vengono svolti nel posto di 
computazione delle divise estere.

Le organizzazioni economiche socialiste possono col
laborare nei posti di computazione delle divise estere per 
mezzo della Banca Nazionale della RFPJ senza riguardo se 
sono registrate presso il posto di computazione o se hanno 
pagato il contributo o meno.

Art. 10

Le organizzazioni economiche socialiste possono acqui
stare nei posti di computazione delle divise estere i mezzi 
di divise estere solamente con propri mezzi di esercizio 
disponibili.

Art. 11

Per le operazioni nei posti di computazione delle 
divise estere valgono i regolamenti, con i quali sono disposti 
l'organizzazione, il modo della gestione ed i rapporti tra 
i contraenti nelle operazioni nel posto di computazione 
delle divise estere.

Tali regolamenti vengono disposti dalla Banca Nazio
nale della RFPJ.

Art. 12

Le controversie sorte dagli affari contrattati nei posti 
di computazione delle divise estere sono risolte daiU’arbi- 
trato statale.

//. Contralti d i trasporto concernenti il movimento merci 
con l’estero e affari di compensazione

Art. 13 /

Le organizzazioni economiche nell’interno possono nel 
stipulare contratti di trasporto reciproci concernenti le ope
razioni di merci e di prestazioni con l’estero contrattare 
anche il pagamento in divise estere.

Art. 14

Le organizzazioni economiche devono denunciare le 
operazioni di compensazione prima della loro stipulazione 
alla Banca Nazionale della RFPJ.

Le organizzazioni economiche devono vendere alla 
Banca Nazionale della, RFPJ una parte determinata di 
mezzi di divise estere anche dalle operazioni di compen
sazione stipulate all’estero.

Per i «Ingoili affari di compensazione la Banca Nazionale 
della RFPJ può esonerare in parte o per intero le orga
nizzazioni economiche dal l’obbligo di vendita dei mezzi 
di divise estere a sensi del comma precedente.

III. Acquisti e vendite dei mezzi d i divise estere per mezzo 
di uffici, enti e di organizzazioni sociali e vendita de mezzi

di divise estere a privati

Art. 15

Gli uffici, enti e le organizzazioni sociali potranno 
acquistare e vendere i mezzi di divise estere nel mod# che 
verrà disposto.

Gli enti del bilancio di previsione dovranno aill’atto 
delFacquisto dei mezzi di divise estere produrre Tattesta- 
zione del competente mandante comprovante che essi di
spongono dell'Importo in dinari per l’acquisto dei mezzi 
di divise estere.

Art. 16

La Banca nazionale della RFPJ può vendere mezzi di 
divise estere a privati neirammontare e nel modo che ver
ranno disposti.

IV. Pagamenti di merci esportate ed importazione di merci
antecipatamente pagate

Art. 17

Il controvalore per le merci esportate le organizzazioni 
economiche devono portare nello Stato immediatamente do
po l’incasso, al più tardi però entro giorni novanta dal
l'esportazione delle merci. Tutti gli altri mezzi di divise 
estere ottenute dalle organizzazioni economiche per qualche 
altro 'titolo, le organizzazioni stesse devono immediata
mente portare nello Stato.

Il competente organo statale può prorogare i l  termine 
di cui al comma precedente, se l’organizzazione economica 
per motivi giustificati non può portare nello Stato i mezzi 
di divise estere ottenuti nel termine stabilito nel comma 
precedente.

Art. 18

L’organizzazione economica deve importare immediata
mente le merci anticipatamente pagate all’estero, al più 
tardi però entro mesi sei dal pagamento.

In casi giustificati il competente organo statale può 
prorogare il termine di cui all’articolo precedente.

V. Provvedimenti economico — amministrativi

Art. 19

L’organo statale federativo competente per l’economia 
può determinare le specie te  le quantità di merci, che le 
singole organizzazioni economiche sono tenute a esportare 
all’estero, ed il termine, entro il quale tali merci devono 
venir esportate.

L’organo federativo competente per l’economiia può 
senza riguardo all’art. 2 del presente decreto-legge, auto
rizzare certe organizzazioni economiche, non registrate 
quali esportatoti rispettivamente importatori, come pure 
gli organi ed enti statali di esportare ed importare merce 
determinata.



Art. 20

Il divieto di importazione ed esportazione o le con
dizioni per l’importazione e l’esportazione, come stabiliti 
aH’art. 31 sub c) della legge sulla gestione pianificata del- 
Feconomda nazionale, può prescrivere l’organo federativo 
competente per Feconomia.

Art. 21

Il controllo diretto dell’esportazione è importaziaone 
di merci è esercitato dagli organi di dogana secondo le 
disposizioni vigenti.

Gli organi di dogana devono controllare innanzitutto 
se le organizzazioni economiche, che esportano rispettiva
mente importano merci, ¡sono registrate quali esportatori 
rispettivamente importatori.

Nell esercitare il controllo gli organi di dogana sono 
autorizzati a prendere provvedimenti secondo le disposi
zioni vigenti.

VI. Disposizioni penali

Art. 22

E’ punita con la pena pecuniaria fino a 5,000.000 dinari, 
in casi di speciale gravità però anche fino a 10,000.000 di
nari per la trasgressione l’organizzazione economica:

1) se esporta o importa merci e non è però registrata 
quale esportatore rispettivamente importatore, eccettuato 
il caso di esportazione o importazione autorizzata a sensi 
del comma secondo dell’art. 19 del presente decreto-legge;

2) se non vende alla Banca Nazionale della RFPJ la 
determinata parte dei mezzi di divise estere incassati ;

3) se impiega i mezi di divise estere, dei quali dispone, 
in modo contrario all’art. 5 del presente decreto-legge;

4) se non denuncia l’affare di compensazione prima 
della sua stipulazione all’estero alla Banca Nazionale della 
RFPJ;

5) se non porta i mezzi di divise estere ottenuti nello 
Stato nel termine stabilito;

6) se nel termine stabilito non importa dall’estero le 
merci anticipatamente pagate;

7) se in genere non esporta all’estero o non importa 
nel termine stabilito le merci che avrebbe dovuto esportare 
secondo la decisione del competente organo statale;

8) se importa o esporta merci la cui importazione ri
spettivamente esportazione è vietata.

Per la trasgressione di cui al comma precedente è pu
nita con la pena pecuniaria fino a 100.000 dinari anche 
la persona responsabile deliForganizzazione economica che 
per lucro materiale dispone o fa rispettivamente omette 
qualche fatto menzionato nel comma precedente.

Art. 23

E punita per trasgressione con le pena peeuniaria 
fino a 10,000.000 dinari l’organizzazione economica, ufficio, 
ente o l’organizzazione sociale, se vende i mezzi di divise 
estere ottenuti fuori del posto di computazione delle divise 
estere rispettivamente fuori della Banca Nazionale della 
RFPJ. oppure se mezzi di divise estere ¡(equistati nel po
sto di computazione delle divise estere e non consumati 
non vende alla Banca Nazionale della RFPJ.

Art. 24

Per il procedimento penale amministrativo per le tras
gressioni di cui agli artt. 22 e 23 del presente decreto-legge 
e per la pronunziazione delle pene per queste trasgressioni 
vengono applicate le disposizioni della legge sulla regola
zione del movimento pagamenti con l’estero (della legge 
sulle divise estere).

VII. Disposizioni finali 

Art. 25

L’invio di spedizioni di merci all'estero ed il rilievo di 
tali spedizioni dàlie-stero, in quanto trattasi di privati, 
sono regolati da disposizioni speciali.

Art. 26

Il Ministro per le finanze della RFPJ emette d ’accordo 
con il Presidente del Consiglio per Feconomia del Governo 
della RFPJ ile disposizioni, con le quali determina:

ila iparle dei mezzi di divise estere incassati, ohe le or
ganizzazioni economiche devono vendere alla Banca nazio
nale della RFPJ ;

il modo di pagamento in affari di cui all’art. 13 del 
presente deeretodegge ;

il modo di acquisito e  vendita dei mézzi di divise estere
per mezzo di uffici, enti ed organizzatori sociali (art. 15);

l’ammontare ed il modo di vendita dei mezzi di divise 
estere a privati;

il modo dell’invio di spedizioni dii merci all’estero ed 
il rilievo di tali spedizioni dall’estero da parte di privati;

la competenza degli organi statali per la decisione negli 
affari derivanti dal presente decreto-legge.

Art. 27

Le disposizioni più dettagliate per l’applicazione del 
presente decreto-legge vengono emesse dal Ministro per le 
finanze della RFPJ d’accordo con il  Presidente del Consiglio 
per l’economia del Governo della RFPJ.

Art. 28

Con l’entrata in vigore del presente decreto-legge ven
gono abrogati:

1) il decreto-legge sul controllo dell’esportazione ed 
importazione con le modifiche ed integrazioni («Bollettino 
ufficiale della RFPJ» N.ro 10 e  90/48);

2) il regolamento sull’esercizio del controllo idell’espor- 
tazione ed importazione («Bollettino ufficiale della RFPJ» 
N.ro 21/48);

3) la ordinanza sulla raccolta dei documenti per merci, 
che vengono esportate all’estero, e sul trattamento degli 
stessi («Bollettino ufficiale della RFPJ» 'N.ro 31/48);

4) la decisione sulla ripartizione delle divise estere ot
tenute con l’esportazione («Bollettino ufficiale della .RFPJ» 
N.ro 9/52);

5) l’istruzione sulla ripartizione delle divise estere ot
tenute con l’esportazione («Bollettino ufficiale della RFPJ» 
N.ro 9/52);



6) la decisione sulla modifica delle percentuali di cui 
ai piunti 2 e 3 dell’istruzione sulla ripartizione in divise 
estere ottenute con d'esportazione («Bollettino ufficiale della 
RFPJ » N .ro 26/52).

Art. 29

Il presente decreto-legge entra in vigore il  1. luglio 1952.

Beograd, lì 25 giugno 1952.

Il Presidente del Governo della RFPJ 
e Ministro per la difesa nazionale, 

Maresciallo di Jugoslavia:
F.to Josip Broz— Tito

Il Ministro per le finanze della RFPJ 
f.to Milentije Popovic
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In base all’art. 38 della legge sulla gestione pianificata 

dell’economia nazionale, il Governo della RFPJ su proposta 
de Consiglio per la legislazione e l’edificazione del potere 
popolare del Governo della RFPJ, emette il seguente

D E C R E T O - L E G G E

SULLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI E IMPIEGATI
IN SERVIZIO PRESSO LE COOPERATIVE E LE ORGA- 

NIZZAZIONI COOPERATIVISTICHE*

Art. 1

Le retribuzioni degli operai e impiegati delle coope
rative vengono regolate con contratto che può essere indi
viduale o collettivo. Il contratto collettivo viene stipulato 
tra il comitato amministrativo della cooperativa e la filiale 
sindacale rispettivamente il collettivo di lavoro.

Art. 2

Le retribuzioni contrattate non possono essere inferiori 
a quelle minime prescritte per operai e impiegati delle im
prese economiche.

Nelle cooperative piccole e non sviluppate, cui giro 
d’affari è esiguo, le retribuzioni mensili degli operai e im
piegati possono venir ridotte al massimo del 25 % del gua
dagno di cui al comma precedente.

Il consenso per la riduzione delle retribuzioni viéne 
dato dall’arbitrato di cui all’alt. 3 del presente decreto-legge.

Art. 3

Se la cooperativa e l’organo sindacale rispettivamente il 
collettivo di lavoro non addivengono all’accordo riguardante 
il contratto collettivo, la vertenza viene presentata all’arbi
trato presso il comitato popolare distrettuale (cittadino).

L’arbitrato è composto di tre membri (e tre sostituti), 
di cui uno viene delegato dall’organo sindacale distrettuale 
(cittadino), il secondo dal comitato amministrativo della 
federazione cooperativistica distrettuale, il terzo invece elle 
contemporaneamente funge da presidente, dal competente 
comitato popolare.

Art. i

Le disposizioni del ¡presente decreto-legge non si rife
riscono alle retribuzioni degli operai e impiegati delle co
operative artigiane di produzione e di prestazione.

Art. 5

Gli operai e impiegati delle federazioni cooperativi
stiche sono retribuiti in conformità ai principi che si ap- 
pliano aUe retribuzioni degli operai e impiegati degli or
gani stabili.

Art. 6

Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto- 
legge vengono abrogati il decreto-legge sulla sistemazione 
delle retribuzioni degli addetti alle organizzazioni coopera
tivistiche e sociali, in quanto si riferisce ai dipendenti e 
funzionari cooperativistici, come pure le altre disposizioni 
in contrasto con il medesimo.

Art. 7

Il presente decreto-legge entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Re
pubblica Federativa Popolare di Jugoslavia», mentre viene 
applicato a partire dal 1. aprile 1952.

Beoigrad, lì 9 aprile 1952.

Il Presidente del Governo della RFPJ 
e Ministro per la difesa nazionale,

Maresciallo di Jugoslavia:

F.to Josip Broz— Tito

Il presidente

del Consiglio per la legislazione e 
l’edificazione del patere popolare 

del Governo della RFPJ : 

f.to Edvard Kardelj

8

In base all’art. 38 delle legge sulla gestione pianificata 
dell’economia nazionale il Governo della RFPJ su proposta 
del Presidente del Consiglio per la sanità popolare e poli
tica sociale del Governo della RFPJ emette il seguente

D E C R E T O - L E G G E

SULLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI 
IN SERVIZIO PRESSO DATORI DI LAVORO PRIVATI*

Art. 1

Le retribuzioni degli operai e impiegati in servizio 
presso datori di lavcrro privati vengono determinate con 
contralto collettivo.

* Pubblicato nel «Bollettino ufficiale della RFPJ» N.ro 
16-101/52 ed esteso alla Zona jugoslava del TLT con VOrdine 
del Comandante dell'AMAPJ N.ro 19/52.



Il contratto collettivo con il datore di lavoro privato
o con ipiù datori di lavoro stipula in nome degli operai 
e dipendenti, in servigio presso di loro, l'organizzazione 
¡sindacale dei rispettivi operai c dipendenti.

Art. 2

Le retribuzioni secondo il contratto collettivo non pos
sono essere inferiori delle poste di tariffa medie per la 
rispettiva categoria di abilitazione, stabilite per gli operai 
e dipendenti in servizio negli esercizi artigiani statali.

f. * ' /< \
Art. 3

*

Se Porgano sindacale non può accordarsi con il datore 
di lavoro nei riguardi della stipulazione del contratto col
lettivo, determina le retribuzioni per gli operai e dipen
denti, per i (piali le retribuzioni dovevano venir stabilite 
con il contratto collettivo, l’arbitrato, che procede in pro
posito secondo la disposizione di cui all’art. 2 del presente 
decreto-legge.

Art. 4

Il contratto collettivo deve sempre contenere le dispo
sizioni :

1) Sulle retribuzioni per ì singoli posti di lavoro rispet
tivamente per i singoli lavori;

2) sulle aggiunte speciali per i posti di lavoro, per i 
quali le aggiunte stesse sono introdotte, e sugli importi 
delle aggiunte stesse ;

3) sulla retribuzione del lavoro straordinario e not
turno ;

4) sulle prestazioni in n a tu ra ;

5) sulla retribuzione per il ¡tempo della sospensione 
del lavoro senza colpa degli operai rispettivamente dipen
denti ;

6) sul modo e termine di pagamento delle paghe ed 
aggiunte ;

7) sull’orario lavorativo;
8) sulla disdetta e sugli altri casi d i cessazione del 

rapporto di lavoro;
9) sulla risoluzione obbligatoria delle vertenze per 

mezzo dell’arbitrato;
ì 10) sulla durata del contratto collettivo;

11) sulle modifiche ed integrazioni del contratto col
lettivo ;

12) sulla proroga del contratto collettivo.

Le parti contraenti possono includere nel contratto col
lettivo anche altri obblighi rispettivamente assicurarsi anche 
altri diritti non contrari alle disposizioni vigenti.

Art. 5

Le vertenze concernenti la stipulazione rispettivamente 
l’applioazione del cmitrato collettivo vengono risolte da 
un apposito arbitrato. L’arbitrato è composto di tre membri 
(e di tre sostituti), dei quali uno è nominato dall’organo 
sindacale, il  secondo dal datore di lavoro interessato, il 
terzo membro invece, che è contemporaneamente presidente 
della commissione, dall’ispettore di lavoro del competente 
comitato popolare.

Art. 6

Il competente comitato popolare può annullare la 
decisione -dell’arbitrato, se la stessa contrasta con le dispo
sizioni vigenti.

Art. 7

Per il lavoro straordinario come pure per il lavoro,
eseguito in giorno di riposo settimanale o di festa statale, 
la paga determinata con il contratto collettivo viene aumen
tata del 50%.

Per il lavoro notturno, se non si lavora in turni rego
lari, la paga stabilita con il contratto collettivo viene au
mentata del 12,50 %.

Art. 8

Per il lavoro eseguito in condizioni speciali, gli operai 
e dipendenti in servizio presso datori di lavoro privati 
hanno diritto all’aggiunta speciale.

I casi ed i posti di lavoro, per i quali verranno corris
poste le aggiunte speciali e l’ammontare delle aggiunte 
stesse, sono determinati con il contratto collettivo.

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto-legge non si rife
riscono alle retribuzioni delle domestiche e dei portinai.

Per le domestiche e portinai emette le disposizioni il 
competente organo della repubblica popolare osservate le 
disposizioni del presente decreto-legge, le loro paghe per 
il pieno orario di lavoro non possono essere inferiori alle 
paghe minime stabilite all’art. 15 del decreto-legge sulla 
ripartizione del fondo paghe e sui guadagni degli operai 
e dipendenti delle imprese economiche.

Art. 10

II controllo dell’applicazione delle disposizioni del pre
sente decreto - legge spetta agli organi dell’ispezione di 
lavoro.

Art. 11

Con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari è punito 
per la trasgressione il datore di lavoro privato:

a) ohe corrisponde all’operaio o dipendente in servizio 
presso di lui una paga inferiora a quella stabilita nel con
tratto collettivo;

b) che non corrisponde all’operaio o dipendente in ser
vizio presso di lui l’aggiunta per il lavoro straordinario, 
per il lavoro notturno, per il lavoro eseguito il giorno di 
riposo settimanale e di festa statale o le aggiunte per le 
condizioni speciali d.i lavoro o computa le stesse in modo 
irregolare.

Art. 12

Le disposizioni più dettagliate al presente decreto-legge 
emette, se necessario, il Presidente del Consiglio per la 
sanità popolare e politica sociale del Governo della RFPJ.

Art. 13

Con l'entrata in vigore del presente decreto-legge ven
gono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle prescri
zioni dello stesso.



Art. 14

Il presente decreto-legge entra in vigore dal giorno 
della sua pubblicatone nel «Bollettino ufficiale della Re
pública Federativa Popolare di Jugoslavia».

Beograd, lì 29marzo 1952.

11 Presidente del Governo della RFPJ 
e Ministro per la difesa nazionale, 

Maresciallo di Jugoslavia:

F.to Josip Broz — Tito 

Il Ministro del Governo della RFPJ 

Presidente
del Consiglio per la sanità popo

lare e la politica sociale :

F.to dott. Pavle Gregorič

Annunzi legali
Ok 3/52 3

Il Giudizio Popolare Distrettuale di Capodi stri a comu-. 
nica, che è stato iniziato il procedimento di presunta morte 
di

MENDIZZA PIETRO di Giuseppe nato «il giorno 
31 agosto 1923 a Ceredel 'No. 6 il quale è stailo richiamato 
alle armi il giorno 9 gennaio 1943 nel battagliane 816 Auto
nomo I. Corpo III. plotone ed è stato trasferito in Calabria 
e dopo lo sbarco degli Inglesi e Americani in Sicilia è stato 
disperso.

Si invita i l  disperso come pure tutti coloro quali sono 
a conoscenza ideila sorte del disperso, di comunicare a que
sto Giuidiicìio oppure al curatore Goimibac Danilo cancelliere 
di questo Giudizio, e questo nel termine d’un mese della 
•pubblicazione del presente avviso perchè in caso contrario 
trasborso questo termine il disperso verrà dichiarato morto.

Giudizio popolare distrettuale 
Capodistria, lì 8 aprile 1952.

R 297/52
Addi 29. 5. 1945 Góina Pietro fu Domenico e fu Sluga 

Maria, nato a Parezzago di Pirano il 15. 4. 1893, agricol
tore, già residente in Pirano, Carrara Garibaldi 8, veniva 
prelevato da sconosciuti senza dare più notizie di se.

Essendo subentrata la presuntone ch’egli sia decesso 
viene avi ala su istanza della moglie Maria Colonica, resi
dente in Pirano Carrara Garibaldi 8, la procedura per la 
dichiarazione di morte del suddetto.

Chiunque viene diffidato a dare al sottoscritto Giudizio
0 al suo curatore Močnik Valentino in Pirano notizie del 
detto Goina Pietro, il quale viene pure diffidato di dare 
notizie di se entro il giorno 15 settembre 1952, perchè tra
scorso detto termine si deciderà sull’istanza per dichiara
zione di morte.

Giudizio popolare distrettuale 
Pirano, lì 13 giugno 1952.

%
G 41/52/5

Nella causa civile di Spadaro Adriano fu Odcrieo da 
Pirano in pto. riconoscimento del diritto di proprietà di 
un natante contro Bednarzik Vladimiro, già residente in 
Pirano, viene nominato a curatore dell’assente convenuto
1 avv. Ponzar Giovanni da Capodistria e fissata udienza 
davanti al sottoscritto Giudizio per il giorno 25 luglio 1952 
alle ore 9.

Giudizio popolare distrettuale 
Pirano, ili 13 giugno 1952

Sede : Capodistria
Data di registrazione: 24 luglio 1952
Testo: Mestna klavnica — Macello cittadino — Capodistria. 
Oggetto dell’attività: acquisto e vendita carne.
Fondatore dell’impresa : Comitato popolare del comune

'della città di Capoidistria, decisione N. 1131-1/52 del 
14 luglio 1952.

L’impresa è rappresentata e firmata dal direttore Pahor 
Stane e dal contabile Kovačič Elka.

Comitato popolare distrettuale — Capodistria 
addì 24 luglio 1952.

Con il giorno 1° agosto 1952 l’Ufficio postale di Sicciole 
cambia la denominazione in lingua slovena da «SIČJOLE» 
in «SEČOVLJE», per cui si deve usare d’ora in poi in 
lingua slovena soltanto la nuova denominazione.

Amministrazioe PTT — Capodistria, 
addì 13 agosto 1952.

FRANCOBOLLI COMMEMORATIVI IN OCCASIONE 
DEL 60° COMPLEANNO DEL MARESCIALLO TITO 

Addi 25. maggio a. c. si mette in circolazione la serie 
jugoslava commemorativa del 60° compleanno del Mare- 
scialo Tito.

La serie consiste in tre valori: da dinari 15, 28 e 50. 
I l franeobolo da diin 15.— di colore sepia con l’imma

gine del Maresciallo Tito.
Il francobollo da din 28.— di colore rosso-bruno, con 

il ritratto del Maresciallo Tito.
Il francobollo da din 50.— di colore grigio-verde con 

il busto del Maresciallo Tito.
I francobolli hanno la soprastampa STT—VUJA. 
Saranno in vendita dal 25 maggio al 31 agosto 1952 e 

'per L affrancatura saranno validi fino al 31 dicembre 1952. 
Amministrazione PTT — Capodistria, 

addì 23 maggio 1952.
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