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Il presente inventario è stato redatto dall’archivista dott.ssa Chiara Orgiano nell’ambito di un 

periodo di collaborazione volontaria ex art. 55 del DPR 1409/63, svolto presso l’Archivio di Stato 

di Cagliari sotto la supervisione scientifica del direttore dott. Enrico Trogu e concluso nel 2022. 

L’elaborazione informatica delle schede è stata eseguita mediante il programma Archimista 3.1.1. 
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Introduzione 

Soggetto produttore: Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari 

Tipologia: Ente 

Tipologia ente: Organo periferico dello Stato 

Estremi cronologici: 1948 - 1996 

Sede: Cagliari 

Profilo storico / Biografia: L’Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Cagliari (di seguito 

“Ufficio del lavoro”) fu istituito, quale organo periferico del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale, con D. lgs. 15 aprile 1948, n. 381, recante Riordinamento dei ruoli centrali e 

periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

Trattandosi di un Ufficio del lavoro istituito in un capoluogo di Provincia ‒ quella di Cagliari ‒ 

che è anche capoluogo di Regione, assunse la denominazione di "Ufficio regionale del lavoro e 

della massima occupazione" ed esercitava anche azioni di coordinamento e di vigilanza sugli 

uffici provinciali della circoscrizione regionale1.  

Ai sensi dell’art. 3 del suddetto Decreto legislativo, le funzioni e i compiti e propri dell’Ufficio del 

Lavoro erano i seguenti: sovrintendere alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione 

relativa alla disoccupazione locale; provvedere al collocamento dei lavoratori nel territorio della 

Repubblica; provvedere all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro ed assistere i 

lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento verso i Centri di 

emigrazione; svolgere compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro; adempiere alle funzioni 

ad esso attribuite dalle disposizioni generali e particolari, dirette a conseguire la massima 

occupazione possibile; svolgere tutte le altre funzioni demandate da disposizioni legislative 

regolamentari. 

Con la Legge 29 aprile 1949, n. 264, recante Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di 

assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, l’Ufficio del lavoro si vede attribuito anche il 

servizio di collocamento. 

Con Legge del 22 luglio 1961, n. 628, che modificò l’ordinamento del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale, fu stabilito che gli Uffici del lavoro si sarebbero articolati in: Uffici regionali 

del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione; Uffici provinciali 

del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia (che non sia 

anche capoluogo di regione) e proprie sezioni zonali (nei comuni che presentano maggiori 

esigenze funzionali), comunali (negli altri comuni) e frazionali (località indicate dal Ministero); 

Uffici speciali, per particolari esigenze e per determinate categorie di lavoratori; Centri di 

emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei 

lavoratori. 

La L. 628/1961 estese, inoltre, gli attributi propri degli Uffici regionali del lavoro; per cui l’Ufficio 

 
1 Gli Uffici del lavoro situati nei capoluoghi di Provincia che non erano al contempo capoluoghi di 

Regione assumevano, invece, il nome di "Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione". Ne 
sono esempio, per la Sardegna, gli Uffici provinciali del lavoro di Sassari, Nuoro e Oristano. 
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del lavoro di Cagliari si vide riconosciute anche le seguenti funzioni: coordinamento e vigilanza 

sull’attività degli Uffici provinciali e dei Centri di emigrazione; indirizzo, propulsione e 

partecipazione alle iniziative di carattere regionale o interprovinciale; redazione di rilevazioni 

statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro; trattazione 

di controversie collettive di lavoro interessanti più province o non risolte in sede provinciale e 

tutti gli altri compiti demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal 

ministero. 

Il Decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo all’ordinamento territoriale del Ministero, 

dettò la soppressione degli Uffici del lavoro, prevedendo il passaggio delle loro competenze alle 

nuove Direzioni regionali e provinciali del lavoro. 

Tipologia del livello di descrizione: fondo 

Estremi cronologici: 1945 - 1986 

Consistenza archivistica: n. 11 buste e n. 40 fascicoli 

Storia archivistica: La documentazione appartenente all'Ufficio regionale del lavoro e della 

massima occupazione di Cagliari è pervenuta all’Archivio di Stato di Cagliari in data 8 ottobre 

2019, tramite versamento da parte dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano. 

Nello specifico, le carte sono state rinvenute presso la sede dell'Ispettorato nell'ambito delle 

attività delle Commissioni di sorveglianza sugli Archivi e ivi contestualmente versate. Il 

trasferimento delle carte è stato accompagnato da un unico strumento di corredo, consistente in 

un elenco di versamento sommario. Non è, invece, pervenuto ‒ causa dispersione ‒ alcun tipo di 

strumento di corredo coevo (titolario, rubriche, schedari, etc.). Il fondo rappresenta, ad oggi, 

l'unico presso l'Archivio di Stato di Cagliari per tale Ufficio. Non si conoscono le precedenti 

vicende archivistiche: né quelle intercorse nella fase di passaggio di competenze tra uffici, né 

quelle successive. 

Il fondo così versato si presentava mutilo e in stato di disordine, con la presenza diversi 

sottofascicoli fuoriusciti dai rispettivi fascicoli di appartenenza. 

La prima operazione, ai fini del riordinamento, è stata la redazione di un censimento di tutta la 

documentazione presente, che ha portato all’individuazione di n. 11 buste 40 fascicoli. Un primo 

censimento iniziale è stato realizzato a livello di sottofascicolo, al fine di individuare i 

sottofascicoli sparsi e di ricondurli successivamente al proprio fascicolo di appartenenza. Una 

volta fatto ciò, è stato redatto un secondo censimento, fatto a livello di fascicolo. 

In alcuni casi, inoltre, il ritrovamento di sottofascicoli sparsi, ma legali tra loro in maniera evidente 

dal vincolo, ha reso necessario il ricorso a un "artificio archivistico", ovvero alla creazione ex post 

di un fascicolo che li racchiudesse tutti. Ne è un esempio il fascicolo I.2.09, la cui creazione è stata 

ritenuta opportuna, ai fini del riaccorpamento di un nucleo omogeneo di sottofascicoli sciolti, tutti 

contenenti disposizioni e circolari provinciali sull'emigrazione all'estero verso singoli Paesi. 

In fase di riordinamento, a causa della perdita del piano di classificazione coevo e di gran parte 

della documentazione, è stata presa la decisione di realizzare ex post un nuovo titolario. La 

redazione del nuovo strumento si è basata sull’individuazione di nuclei tematici omogenei tra la 

documentazione pervenuta, espressi dalla nuova suddivisione in serie: I. Normativa e statistica; 
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II. Collocamento; III. Contabilità emigrazione. L’ordinamento proposto, basato sull’adozione del 

nuovo titolario, è totalmente reversibile, grazie alla conservazione del censimento descrittivo del 

fondo antecedente il riordinamento stesso. 

Per ogni serie o ‒ se presente ‒ sottoserie, i fascicoli sono stati poi posizionati in ordine 

cronologico, ma, comunque, sempre rispettando anche l’ordine tematico. Ne è esempio la 

sottoserie I.2 (Normativa su collocamento interno ed estero), nella quale è stata riordinata in 

ordine cronologico prima tutta la normativa ministeriale, poi quella regionale, provinciale, ecc. 

In fase di descrizione, realizzata attraverso l’utilizzo del software Archimista v. 3.1.1, si è ritenuto 

opportuno segnalare, nelle annotazioni afferenti a ciascuna unità, l’eventuale presenza di 

documentazione appartenente alla sezione provinciale dell’Ufficio del lavoro e della massima 

occupazione. È stato possibile identificare questa documentazione, grazie alla presenza di 

bandiere coeve recanti la sigla “UPLMO” (Ufficio provinciale del lavoro e della massima 

occupazione). 

Al termine delle suddette operazioni, è stata ricostruita la seguente struttura: 

SERIE I - NORMATIVA E STATISTICA 

I.1 Compiti delegati - Assistenza e previdenza 

I.2 Normativa su collocamento interno ed estero 

I.3 Normativa su cantieri di lavoro e rimboschimento 

I.4 Relazioni e rapporti annuali 

I.5 Rilevazioni statistiche 

SERIE II - COLLOCAMENTO 

II.1 Collocamento interno ed estero 

II.2 Rilevazioni nominative lavoratori emigrati all’estero e nella penisola 

SERIE III - CONTABILITÀ EMIGRAZIONE 
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Serie I: Normativa e Statistica 

Tipologia del livello di descrizione: serie 

Estremi cronologici: 1946 - 1986 

Consistenza archivistica: n. 4 buste e n. 22 fascicoli 

Contenuto: La presente serie, articolata in cinque sottoserie, contiene disposizioni normative e 
circolari sulle seguenti tematiche: servizi di assistenza e previdenza rivolti ai lavoratori; 
rilevazioni statistiche su collocamento estero e interno, apprendistato, collocamento ordinario; 
provvidenze C.E.C.A.; migrazione della forza lavoro all’estero (si tratta disposizioni relative a 
singoli Paesi, a ognuno dei quali è dedicato un sottofascicolo); cantieri di lavoro e rimboschimento. 
La serie contiene anche: relazioni e rapporti annuali dell’Ufficio del lavoro (anni 1952, 1960, 1969); 
rilevazioni statistiche di iscritti nelle liste ordinarie di collocamento. 

Storia archivistica: Per ragioni di ordinamento e fruizione e data la dispersione di gran parte delle 
carte del fondo, si è deciso di ricondurre alla prima serie tutta la documentazione rinvenuta 
inerente alla normativa, distinta per argomento nelle rispettive sottoserie. 

I.1 Compiti delegati - Assistenza e previdenza 

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie 

Estremi cronologici: 1953 - 1971 

Consistenza archivistica: n. 8 fascicoli di cui 4 vuoti 

Contenuto: Contiene disposizioni normative ministeriali, regionali, provinciali e SENLCUA sui 
servizi di assistenza, previdenza e malattia rivolti ai lavoratori. È presente anche documentazione 
appartenente all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari. 

Storia archivistica: Nella prima busta della Serie I sono stati rinvenuti, assieme ai fascicoli inerenti 
ai compiti delegati, tre fascicoli vuoti con su scritta nella copertina la presente classifica: 
Normative/Classe VI-Assistenza e previdenza/Categ. A-Normative. Al fine del mantenimento 
di una relazione tra i compiti delegati e quelli di assistenza e previdenza svolti dall’Ufficio del 
lavoro, si è deciso di lasciare questi tre fascicoli vuoti nella prima sottoserie, ma posizionandoli 
alla fine. Si tiene a precisare che vi è presenza di normativa sull’assistenza e sulla previdenza 
sociale anche nei fascicoli non vuoti della prima sottoserie, con classifica; Normative/ Classe VII-
Compiti delegati/Categ. A-Normative. 

Numero unità archivistiche: 8 

Unità archivistiche: 

1 

Normativa ministeriale 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1953 - 1966 

Contenuto: Disposizioni normative ministeriali su assistenza e previdenza. 

Consistenza: n. 4 sottofascicoli. 

Segnatura definitiva: I.1.01 
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Nota dell'archivista: Presenza di documentazione appartenente all'Ufficio provinciale del lavoro 
e della massima occupazione. 

2 

Normativa regionale 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1967 

Contenuto: Disposizioni normative regionali su convalida libretti di malattia I.N.A.M. per 
lavoratori agricoli. 

Segnatura definitiva: I.1.02 

Nota dell'archivista: Presenza di documentazione appartenente all'Ufficio provinciale del lavoro 
e della massima occupazione. 

3 

Normativa provinciale 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1961 - 1971 

Contenuto: Disposizioni normative provinciali su: erogazione indennità di disoccupazione e 
previdenza sociale; assistenza e malattia; elenchi anagrafici per accertamento giornate lavorative 
dei lavoratori agricoli. 

Consistenza: n. 3 sottofascicoli 

Segnatura definitiva: I.1.03 

4 

Normativa INPS 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Contenuto: Vuoto 

Segnatura definitiva: I.1.04 

5 

Normativa S.E.N.L.C.U.A. 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1961 - 1967 

Contenuto: Disposizioni normative S.E.N.L.C.U.A. su: accertamento dell'effettivo impiego di 
manodopera dei lavoratori agricoli per fini previdenziali e assistenziali (province di Cagliari, 
Sassari e Nuoro); servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in 
agricoltura. 

Consistenza: n. 1 sottofascicolo e carte sciolte. 

Segnatura definitiva: I.1.05 
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Nota dell'archivista: Presenza di fogli danneggiati. Allegati: domanda di prestazione INPS per la 
disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli; domanda di iscrizione all'elenco SENLCUA; 
verbale di ispezione alla sezione di collocamento dell’URLMO; libretto personale SCAU per l'anno 
agrario 1964-1965. 

6 

Normativa Gescal 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Contenuto: Vuoto 

Segnatura definitiva: I.1.06 

 

7 

Normativa previdenziale regionale 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Contenuto: Vuoto 

Segnatura definitiva: I.1.07 

8 

Normativa previdenziale provinciale 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Contenuto: Vuoto 

Segnatura definitiva: I.1.08 

I.2 Normativa su collocamento interno ed estero 

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie 

Estremi cronologici: 1945 - 1974 

Consistenza archivistica: n. 10 fascicoli 

Contenuto: Contiene disposizioni ministeriali, regionali e provinciali afferenti alle rilevazioni 
statistiche sul collocamento; provvidenze C.E.C.A.; disposizioni normative e circolari regionali 
sull’emigrazione della forza lavoro nei singoli Paesi esteri; circolari provinciali sull’emigrazione 
della forza lavoro nei singoli Paesi esteri. 

Storia archivistica: Dallo studio delle carte, si è ritenuto opportuno accorpare nella presente 
sottoserie tutta la documentazione inerente alla normativa sul collocamento. Per quanto riguarda 
la documentazione relativa alle disposizioni sui singoli Paesi esteri oggetto di emigrazione di 
forza lavoro regionale e nazionale, è stata ritrovata in disordine e sparsa per fondo, con fuoriuscita 
dei sottofascicoli dai fascicoli di appartenenza. Una volta individuati tutti i sottofascicoli, dallo 
studio delle carte è stato possibile fare una distinzione tra le disposizioni sui singoli Paesi 
dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e quelle dell’Ufficio provinciale. 
Sono stati così creati due differenti fascicoli: il I.2.09 sulle disposizioni sui singol Paesi dell’Ufficio 
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regionale del lavoro; il I.2.010 contenente le disposizioni sui singoli Paesi dell’Ufficio provinciale 
del lavoro. 

Numero unità archivistiche: 10 

Unità archivistiche: 

9 

Disciplina ministeriale delle rilevazioni statistiche sulle migrazioni all'estero 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1946 - 1973 

Contenuto: Normativa ministeriale su rilevazioni statistiche migrazione estera. 

Segnatura definitiva: I.2.01 

10 

Disciplina ministeriale delle rilevazioni statistiche sulle migrazioni interne 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1948 - 1954 

Contenuto: Normativa ministeriale su rilevazioni statistiche migrazione interna. 

Segnatura definitiva: I.2.02 

11 

Normativa ministeriale su collocamento ordinario 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1951 - 1974 

Contenuto: Normativa ministeriale relativa a: modelli statistici d/2 e schede meccanografiche 
iscritti agli uffici di collocamento; censimento degli iscritti alle liste di collocamento; trasmissione 
modelli statistici al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (Divisione II-Indagini e 
rilevazioni) e all'Istituto centrale di statistica. 

Consistenza: n. 3 sottofascicoli 

Segnatura definitiva: I.2.03 

Nota dell'archivista: Presenza di allegati: libretto con le "Istruzioni per la compilazione delle 
schede meccanografiche relative alla rilevazione degli iscritti nelle liste di collocamento"; 
"Ordinamento dell’istituto centrale di statistica"; "Circolare n.9-4 divisione XXIV in data 23 nov. 
1961- Quinto censimento generale degli iscritti nelle liste di collocamento al 31 gen. 1962"; "Guida 
per la classificazione di mestiere ad uso del Servizio di Collocamento". 

12 

Disciplina ministeriale delle rilevazioni statistiche sull'apprendistato 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1955 - 1962 

Contenuto: Normativa ministeriale su rilevazioni statistiche relative a identificazione degli 
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apprendisti e visite mediche. 

Segnatura definitiva: I.2.04 

Nota dell'archivista: Presenza di allegato: tabella per la rilevazione degli apprendisti da parte dei 
datori di lavoro. 

13 

Disciplina ministeriale delle rilevazioni statistiche sui collocamenti speciali 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Contenuto: Presenza di unico foglietto scritto a mano con lista di Paesi, preceduti dalla sigla 
O.C.S.E. 

Segnatura definitiva: I.2.05 

14 

Disciplina regionale delle rilevazioni statistiche 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1963 - 1973 

Contenuto: Normativa regionale su rilevazioni statistiche Regione Sardegna; tabella rilevazione 
dati mensili fine anno 1965. 

Consistenza: n. 1 sottofascicolo e carte sciolte 

Segnatura definitiva: I.2.06 

Nota dell'archivista: Presenza di allegati: "Modelli di rilevazione dati mensili"; modello visita 
ispettiva per la corretta applicazione delle rilevazioni statistiche. 

15 

Disciplina provinciale delle rilevazioni statistiche 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1966 - 1972 

Contenuto: Normativa su rilevazioni statistiche province di Cagliari, Sassari e Nuoro. 

Consistenza: n. 3 sottofascicoli 

Segnatura definitiva: I.2.07 

Nota dell'archivista: Presenza di un sottofascicolo vuoto: Rilevazioni statistiche provincia di 
Sassari. 

16 

Provvidenze C.E.C.A. 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1954 - 1960 

Contenuto: Provvidenze C.E.C.A. (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e collocamento 
manodopera carbosiderurgica. 

Segnatura definitiva: I.2.08 
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Nota dell'archivista: Presenza di allegato: cartine geografiche indicanti le zone per il collocamento 
della manodopera carbosiderurgica. 

17 

Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione: Disposizioni singoli 
Paesi 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1945 - 1958 

Contenuto: Disposizioni normative e circolari sulla migrazione della forza lavoro, relative ai 
seguenti Paesi: Argentina; Australia; Belgio; Brasile; Cecoslovacchia; Corsica; Francia e Algeria; 
Inghilterra; Germania; Svizzera. 

Consistenza: n. 9 sottofascicoli 

Segnatura definitiva: I.2.09 

Nota dell'archivista: Presenza di allegato: "Rapporto annuale sull'attività del Servizio Assistenza 
Selezione (1957)". 

18 

Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione: Circolari singoli 
Paesi 
Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1949 - 1958 

Contenuto: Circolari dell'Ufficio provinciale del lavoro relative ai seguenti Paesi: Lussemburgo; 
Germania; Nuova Zelanda; Olanda; Stati Uniti; Sud Africa; Svezia; Venezuela; Colombia; 
Rhodesia. 

Consistenza: n. 10 sottofascicoli 

Segnatura definitiva: I.2.010 

Nota dell'archivista: L'ultimo sottofascicolo, relativo alle circolari sulla Rhodesia, è stato ritrovato 
vuoto. Presenza di allegato "Domande d'embauchage-Richiesta di ingaggio". 

I.3 Normativa su cantieri di lavoro e rimboschimento 

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie 

Estremi cronologici: 1949 - 1979 

Consistenza archivistica: n.1 busta 

Contenuto: Contiene disposizioni normative riguardanti i cantieri di lavoro, di rimboschimento 
e di sistemazione montana. 

Storia archivistica: La documentazione relativa alla normativa sui cantieri di lavoro e 
rimboschimento è stata ritrovata già ordinata all’interno della busta n. 3., riportante sul dorso la 
classifica originale seguente: Classe III-Or. e Add. Prof./Categ. A-Normative/Tit. a - 
Ministeriali/Posiz. 1-Cantieri. 

Nota dell'archivista: L'unità archivista coincide con l'unità di condizionamento (busta n.3). 

Numero unità archivistiche: 1 
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Unità archivistiche: 

20 

Cantieri di lavoro e rimboschimento 

Estremi cronologici: 1949 - 1979 

Contenuto: Documentazione riguardante i cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione 
montana e contenente, nello specifico: dati statistici; piani provinciali e piani straordinari; 
applicazione delle leggi 6/08/1975 n.418 e 2/04/1968 n.424; istruzioni cantieri scuola; programma 
suppletivo; varie suddivise per anno (dal 1950 al 1974). 

Consistenza: n. 1 busta e n. 36 sottofascicoli 

Segnatura definitiva: I.3 

Nota dell'archivista: Presenza di allegati: "Conto di chiusura della gestione del cantiere"; opuscolo 
contenente la L. 6 agosto 1975 n. 418; bollettino ufficiale della RAS del 14 maggio 1965.  

I.4 Relazioni e rapporti annuali 

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie 

Estremi cronologici: 1952 - 1969 

Consistenza archivistica: n. 1 camicia 

Contenuto: Contiene un rapporto annuale sull'attività del servizio di assistenza e selezione; 
relazioni annuali sull’Ufficio regionale del lavoro e sulle provincie di Cagliari e Nuoro. 

Storia archivistica: La poca documentazione prevenuta afferente alle relazioni e ai rapporti 
annuali dell’Ufficio del lavoro è stata ritrovata in disordine e sparsa per il fondo. Una volta 
individuati tutti gli elementi relativi a questa categoria tematica, è stato deciso di accorparli in 
un’unica camicia, recante nuova classifica I.4. 

Numero unità archivistiche: 1 

Unità archivistiche: 

19 

Ufficio del lavoro: Relazioni annuali 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1952 - 1969 

Contenuto: Rapporto annuale sull'attività del servizio di assistenza e selezione; relazioni annuali 
regionali e per le province di Cagliari e Nuoro (anni 1952, 1960, 1969). 

Consistenza: n. 3 fascicoli; 2 volumi; carte sciolte. 

Segnatura definitiva: I.4 

I.5 Rilevazioni statistiche 

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie 
Estremi cronologici: 1980 - 1986 

Consistenza archivistica: n. 3 fascicoli 
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Contenuto: Contiene rilevazioni statistiche iscritti nelle liste ordinarie di collocamento secondo le 
suddivisioni per fasce di età. 

Storia archivistica: I fascicoli relativi alle rilevazioni statistiche sono stati ritrovati insieme 
all’interno di un’unica busta. Ci si è, per cui, limitati a riordinarli in ordine cronologico e a 
posizionare l’unico fascicolo vuoto presente alla fine della sottoserie. 

Numero unità archivistiche: 3 

Unità archivistiche: 

21 

Rilevazioni statistiche annullate 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1980 - 1986 

Contenuto: Rilevazioni statistiche annullate (causa presentazione di doppia domanda) di iscritti 
nelle liste ordinarie di collocamento secondo le suddivisioni per fasce di età; convocazioni su 
modalità di realizzazione dell' IMP/2. 

Consistenza: n. 2 sottofascicoli; carte sciolte, elenchi statistici. 

Segnatura definitiva: I.5.01 

22 

Iscritti nelle liste di collocamento al 20 maggio 1985 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1985 

Contenuto: Rilevazioni statistiche iscritti nelle liste ordinarie di collocamento secondo le 
suddivisioni per fasce di età. 

Consistenza: n. 3 sottofascicoli e carte sciolte. 

Segnatura definitiva: I.5.02 

23 

Rilevazioni statistiche mensili giugno 1984 (Cagliari) 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Contenuto: Vuoto 

Consistenza: n. 100 circa sottofascicoli vuoti. 

Segnatura definitiva: I.5.03 
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Serie II: Collocamento 

Tipologia del livello di descrizione: serie 

Estremi cronologici: sec. XX [Si è scelto di riportare una data secolare e non puntuale, causa 
presenza di elenchi nominativi di lavoratori emigrati all'estero e nella penisola dal secondo 
Dopoguerra, riportanti per ogni soggetto la data di emigrazione]. 

Consistenza archivistica: n. 10 fascicoli e n. 1 busta 

Contenuto: La presente serie, articolata in due sottoserie, contiene documentazione relativa a 
offerte di lavoro per l’estero e interne ‒ tra cui anche offerte di lavoro speciali e collocamenti 
obbligatori ‒ ed elenchi nominativi contenenti informazioni sui lavoratori emigrati all’estero e 
nella penisola dal secondo Dopoguerra. 

Storia archivistica: La serie è frutto dell’accorpamento dell’esigua documentazione trovata 
relativa alla sezione "Collocamento" dell’Ufficio del lavoro. Il legame tra i fascicoli, nella maggior 
parte dei casi trovati insieme e in successione, è reso evidente, oltre che dalla coincidenza tematica, 
anche dalla presenza in copertina della medesima classifica originaria II/H.  

II.1 Collocamento interno ed estero 

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie 

Estremi cronologici: 1967 - 1977 

Consistenza archivistica: n. 9 fascicoli 

Contenuto: Contiene documentazione relativa a: offerte di lavoro speciali e collocamenti 
obbligatori riservati a lavoratori forestali, lavoratori agricoli, mondine, profughi disoccupati, 
orfani e invalidi di guerra, invalidi civili; offerte di lavoro ordinarie interne; offerte di lavoro per 
l'estero ed emigrazione della forza lavoro verso Paesi comunitari, extracomunitari e Paesi 
oltremare; offerte di lavoro dalla Sardegna rivolte ai Paesi esteri. 

Storia archivistica: Si veda Serie II. 

Numero unità archivistiche: 9 

Unità archivistiche: 

24 

Collocamenti speciali e obbligatori 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1967 - 1970 

Contenuto: Richieste di manodopera per collocamenti speciali e obbligatori di lavoratori, tra i 
quali: lavoratori forestali; lavoratori agricoli; mondine; profughi disoccupati; orfani e invalidi di 
guerra; invalidi civili. Presenza di sottofascicolo su assistenza lavoratori migranti durante le 
festività pasquali. Corrispondenza varia. 

Consistenza: n. 10 sottofascicoli 

Segnatura definitiva: II.1.01 

Nota dell'archivista: Presenza di: manifesto propagandistico sul lavoro all'estero; allegati relativi 
all'introduzione di corse di treni straordinari verso l'estero durante le vacanze natalizie; primo 
numero del periodico mensile Il Messaggero Sardo (anno I, numero 1, Cagliari maggio 1969). 
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25  

Offerte di lavoro interne 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1974 - 1977 

Contenuto: Offerte di lavoro interne per: Sardegna; Mantova; Cuneo. 

Consistenza: n. 2 sottofascicoli e carte sciolte 

Segnatura definitiva: II.1.02  

26 

Offerte di lavoro per l'estero (1967) 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1967 - 1968 

Contenuto: Offerte di lavoro per l'estero: Germania; Australia; Belgio; Francia; Africa 
(dall'Associazione Europea per la Cooperazione); Svizzera. 

Consistenza: n. 6 sottofascicoli 

Segnatura definitiva: II.1.03 

27 

Offerte di Lavoro per l'estero (1969) 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1969 - 1977 

Contenuto: Offerte di lavoro per l'estero: Germania; Irlanda; Lussemburgo; Belgio; Svizzera; 
Francia; Gran Bretagna; Paesi Bassi; Svezia. 

Consistenza: n. 10 sottofascicoli e carte sciolte 

Segnatura definitiva: II.1.04 

28 

Offerte di lavoro per l'estero (1972-1974) 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1972 - 1974 

Contenuto: Presenza di offerte di lavoro: dalla Sardegna per l'estero; interne in Sardegna; dalla 
penisola per la Sardegna; dalla Germania per la Sardegna. 

Consistenza: n. 21 sottofascicoli di cui 14 vuoti e carte sciolte 

Segnatura definitiva: II.1.05 

Nota dell'archivista: Presenza di: opuscolo "Possibilità di lavoro in Germania".  

29 

Reclutamento, selezione ed avviamento dei lavoratori richiesti nei Paesi 
comunitari 
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Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1972 - 1977 

Contenuto: Offerte di lavoro per l'estero: Germania; Francia; Belgio; Olanda; Lussemburgo; Gran 
Bretagna. Anche sottofascicolo su offerte di lavoro rivolte, nello specifico, alla provincia di Sassari. 

Consistenza: n. 10 sottofascicoli di cui uno vuoto e carte sciolte 

Segnatura definitiva: II.1.06 

Nota dell'archivista: Presenza di documentazione appartenente all'Ufficio provinciale del lavoro 
e della massima occupazione di Cagliari. Presenza di brochure sul lavoro in Gran Bretagna. 

30  

Reclutamento, selezione ed avviamento dei lavoratori nei Paesi extracomunitari 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1972 - 1976 

Contenuto: Offerte di lavoro per l'estero dall'Ufficio di Corrispondenza del Bureau International 
du Travail: Turchia; Costa Rica; Colombia; Filippine; Brasile; Bahrain; Indonesia; Somalia; 
Giordania; Zaire; altri. Offerte di lavoro per Svizzera e Irlanda. 

Segnatura definitiva: II.1.07 

Nota dell'archivista: n. 4 sottofascicoli di cui uno vuoto 

31 

Reclutamento, selezione ed avviamento dei lavoratori e delle loro famiglie nei 
Paesi oltremare 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1974 - 1976 

Contenuto: Offerte di lavoro per l'estero: Sud Africa; Australia; Africa; Nord America; Sud 
America. 

Consistenza: n. 7 sottofascicoli di cui due vuoti 

Segnatura definitiva: II.1.08 

Nota dell'archivista: Presenza di allegato: certificato medico; sottofascicolo su L. 19/05/1976 n. 
326, che proroga le disposizioni della legge 18/08/1976 n. 356 sulle provvidenze in favore dei 
profughi. 

32 

Trasmissione copia modello di verbale ispettivo presso le sezioni di 
Collocamento 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1969 

Contenuto: Modello di verbale ispettivo inviato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale verso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, al fine di 
eseguire le ispezioni presso le sedi di collocamento. 

Segnatura definitiva: II.1.09 
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Nota dell'archivista: Presenza di allegati: modelli verbale di ispezione del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale. 

II.2 Rilevazioni nominative lavoratori emigrati all’estero e nella 
penisola 

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie 

Estremi cronologici: sec. XX [Si è scelto di riportare una data secolare e non puntuale, causa 
presenza di elenchi nominativi di lavoratori emigrati all'estero e nella penisola dal secondo 
Dopoguerra, riportanti per ogni soggetto la data di emigrazione]. 

Consistenza archivistica: n.1 fascicolo e n.1 busta 

Contenuto: Contiene elenchi nominativi riportanti informazioni dettagliate su ogni lavoratore 
emigrato all’estero e nella penisola. 

Storia archivistica: La documentazione è stata ritrovata in due distinte buste, riportanti le stesse 
caratteristiche fisiche. Gli elenchi nominativi degli emigrati ‒ unici elenchi del fondo sopravvissuti 
a nostra conoscenza ‒ sono stati ritrovati all’interno di ogni busta avvolti su stessi. In questo caso, 
non si è ritenuto necessario attuare un riordinamento secondo l’ordine cronologico. 

Numero unità archivistiche: 2 

Unità archivistiche: 

33 

Rilevazione nominativa lavoratori emigrati all'estero e nella penisola 

Estremi cronologici: sec. XX 

Contenuto: Elenchi nominativi contenenti le seguenti informazioni su ogni lavoratore emigrato: 
nome del Comune sardo di provenienza; nome e cognome dell’emigrato; luogo e data di nascita; 
data di emigrazione; se avesse o meno conservato la residenza nel luogo di origine; stato civile; 
titolo di studio; qualifica; composizione nucleo familiare; residenza nucleo familiare; Paese di 
emigrazione; nome e indirizzo del datore di lavoro; ramo di attività; emigrazione controllata 
(sì/no). 

Consistenza: n. 3 sottofascicoli; carte sciolte; elenchi nominativi 

Segnatura definitiva: II.2.01 

Nota dell'archivista: Si suggerisce la digitalizzazione degli elenchi nominativi costituenti l'unità, 
per agevolarne la consultazione da parte dell'utenza. 

34 

Rilevazione nominativa lavoratori emigrati all'estero e nella penisola 

Estremi cronologici: sec. XX 

Contenuto: Elenchi nominativi contenenti le seguenti informazioni su ogni lavoratore emigrato: 
nome del Comune sardo di provenienza; nome e cognome dell’emigrato; luogo e data di nascita; 
data di emigrazione; se avesse o meno conservato la residenza nel luogo di origine; stato civile; 
titolo di studio; qualifica; composizione nucleo familiare; residenza nucleo familiare; Paese di 
emigrazione; nome e indirizzo del datore di lavoro; ramo di attività; emigrazione controllata 
(sì/no). 
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Segnatura definitiva: II.2.02 

Nota dell'archivista: Si suggerisce la digitalizzazione degli elenchi nominativi costituenti l'unità, 
per agevolarne la consultazione da parte dell'utenza. 

Serie III: Contabilità emigrazione 

Tipologia del livello di descrizione: serie 

Estremi cronologici: 1956 - 1959 

Consistenza archivistica: n. 6 fascicoli 

Contenuto: La presente serie contiene dati contabili afferenti all’emigrazione all’estero e, nello 
specifico: rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate per gli anni 1956, 
1957, 1959; fatture delle quietanze in favore del Ristorante A. Micheletti, a cui era affidato il 
servizio di fornitura delle vivande ai lavoratori in partenza per i Paesi esteri. 

Storia archivistica: La serie è frutto dell’accorpamento di tutta la documentazione rinvenuta sulla 
contabilità relativa all’emigrazione, che è stato ritenuto necessario per ragioni di ordinamento e 
fruizione e data la dispersione di gran parte delle carte del fondo. I fascicoli che la compongono, 
oltre a essere legati tra loro dalla coincidenza tematica, sono stati ritrovati nel fondo già 
raggruppati, salvo sporadici casi di disordine. I fascicoli sono stati, infine, riordinati secondo 
l’ordine cronologico. 

Numero unità archivistiche: 6 

Unità archivistiche: 

35 

Rendiconto aperture di credito ricevute e somme erogate - novembre 1956 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1956 - 1957 

Contenuto: Documentazione relativa alla rendicontazione delle aperture di credito ricevute e 
somme erogate a novembre 1956. 

Consistenza: n. 3 sottofascicoli 

Segnatura definitiva: III.01 

Nota dell'archivista: Presenza di allegati sul rimborso spese viaggio ai lavoratori emigranti. 

36 

Rendiconto aperture di credito ricevute e somme erogate - dicembre 1956 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1956 - 1957 

Contenuto: Documentazione relativa alla rendicontazione delle aperture di credito ricevute e 
somme erogate a dicembre 1956. 

Segnatura definitiva: III.02 
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37 

Rendiconto aperture di credito ricevute e somme erogate - quarto trimestre 1956-
1957 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1956 - 1957 

Contenuto: Documentazione relativa alla rendicontazione delle aperture di credito ricevute e 
somme erogate al quarto trimestre 1956-1957. 

Consistenza: n. 3 sottofascicoli e carte sciolte 

Segnatura definitiva: III.03 

Nota dell'archivista: Presenza di allegato: "Compensi liquidati e pagati per selezione sanitaria". 

38 

Rendiconto aperture di credito ricevute e somme erogate - luglio 1959 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1958 - 1959 

Contenuto: Continente: documentazione relativa alla rendicontazione delle aperture di credito 
ricevute e somme erogate tra il 1958 e il 1959; fatture quietanze in favore del Ristorante A. 
Micheletti. 

Consistenza: n. 13 sottofascicoli 

Segnatura definitiva: III.04 

39 

Rendiconto aperture di credito ricevute e somme erogate - luglio 1959 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Estremi cronologici: 1958 - 1959 

Contenuto: Documentazione relativa alla rendicontazione delle aperture di credito ricevute e 
somme erogate a luglio 1959. 

Segnatura definitiva: III.05 

40  

Rendiconto aperture di credito ricevute e somme erogate - luglio 1959 

Tipologia: fascicolo o altra unità complessa 

Contenuto: Contiene documentazione relativa alla rendicontazione delle aperture di credito 
ricevute e somme erogate a luglio 1959; fatture quietanze in favore del Ristorante A. Micheletti. 

Segnatura definitiva: III.06 
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Elenco principale normativa di settore 

Norme nazionali e accordi internazionali sull’emigrazione dei 
lavoratori 

▪ R.D.L. 11 novembre 1938 n. 1995, Convenzione per le assicurazioni sociali2. 

▪ R.D.L. 11 novembre 1938 n. 2160, Trattato di stabilimento e di lavoro. 

▪ R.D.L. 11 novembre 1939 n. 2160, Accordo relativo ai commercianti ambulanti. 

▪ Convezione italo-francese del primo agosto 1949 in materia di previdenza sociale. 

▪ Convezione italo- belga del primo settembre 1949 in materia di previdenza sociale. 

▪ Convezione italo-svizzera del 19 aprile 1950 in materia di previdenza sociale. 

▪ Accordo amministrativo italo-belga del 20 ottobre 1950 modificato al 10 aprile 1952. 

▪ Accordi di Parigi italo-francesi del 9 dicembre 1950 sul trasferimento in Italia delle rimesse dei 
lavoratori migranti in Francia. 

▪ Accordo amministrativo del 21 marzo 1951 relativo all’emigrazione in Francia di lavoratori stagionali 
italiani. 

▪ Accordo di emigrazione italo-australiano del 29 marzo 1951. 

▪ Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 sull’istituzione della C.E.C.A. (Comunità europea del Carbone e 
dell’Acciaio). 

▪ Refugee Relief Act del 1953. 

▪ Accordo italo-tedesco 15 maggio 1953 per lo scambio di apprendisti. 

▪ Accordo amministrativo generale per l’applicazione della Convenzione italo-tedesca in materia di 
assicurazioni sociali del 6 dicembre 1953. 

▪ Accordo di emigrazione italo-tedesco del 20 dicembre 1955. 

▪ Trattato franco-tedesco di Lussemburgo del 27 ottobre 1956. 

▪ L. 14 ottobre 1957, n. 1203, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma 
il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; 
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad 
alcune istituzioni comuni alle Comunità europee. 

▪ Protocollo di Buenos Ayres relativo all’emigrazione del 25 novembre 1957. 

▪ L. 1° aprile 1959 n. 252, Autorizzazione del Ministero degli affari esteri a rimborsare 
all’amministrazione delle ferrovie dello Stato l’onere derivante dalla concessione della tariffa n.6 ai 
connazionali che rimpatriano temporaneamente. 

▪ Accordo italo-australiano di Canberra di “Emigrazione e Stabilimento” del 26 settembre 1967. 

▪ Intesa per l’emigrazione finanziariamente assistita del 26 settembre 1967. 

▪ Regolamento CEE n. 1612/1968 relativo alla Libera circolazione dei lavoratori nella Comunità 

 
2
Il presente decreto e i due successivi, stretti il 29 settembre 1938 tra l’Italia e il Belgio, sono entrati in vigore, con 

carattere di provvisorietà, soltanto dal 12 dicembre 1945, a causa delle vicende belliche. 
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Economica Europea. 

Normativa sul lavoro e previdenziale 

▪ D.L.L. 23 agosto 1917 n. 1450, Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro in agricoltura. 

▪ R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270, Regolamento dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione 
involontaria. 

▪ R.D. 1° febbraio 1935 n. 327, Istituzione di un Ispettorato del teatro alla dipendenza del 
Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda. 

▪ R.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827, Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. 

▪ L. 16 giugno 1938 n. 1547, Concessione di sovvenzioni in favore di stagioni liriche e concertistiche, 
compagnie drammatiche, di operette e di riviste. 

▪ R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per 
l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione 
dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità. 

▪ R.D. 24 settembre 1940 n. 1949, Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai 
lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l’invalidità e 
vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni 
sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento 
dei lavoratori dell'agricoltura. 

▪ D.lgs. 16 settembre 1946 n. 479, Disposizioni concernenti gli assegni familiari. 

▪ D.L.C.P.S. 16 settembre 1947 n. 929, Norme circa il massimo impiego dei lavoratori agricoli3. 

▪ D.L. 20 febbraio 1948 n.62, Disposizioni a favore del teatro. 

▪ L. 28 febbraio 1949 n. 43, Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la 
costruzione di case per lavoratori. 

▪ L. 29 aprile 1949 n. 246, Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori 
involontariamente disoccupati. 

▪ L. 10 agosto 1950 n. 648, Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. 

▪ L. 28 dicembre 1950 n. 1119, Concessione di un assegno straordinario "una tantum" ai pensionati 
della Previdenza sociale e conferma della misura dell'assegno supplementare di contingenza spettante 
ai pensionati medesimi. 

▪ L. 2 febbraio 1952, n. 54, Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola. 

▪ L. 4 aprile 1952 n. 218, Riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti. 

▪ L. 8 aprile 1952 n. 212, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. 

▪ L. 27 dicembre 1953 n. 944, Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori 
dell'agricoltura. 

▪ L. 31 marzo 1954 n. 90, Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive. 

 
3Norma dichiarata incostituzionale con Sentenza della Corte costituzionale del 16 settembre 1958. 
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▪ L. 19 gennaio 1955 n. 25, Disciplina dell’apprendistato. 

▪ D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari. 

▪ D.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323, Approvazione del regolamento per la esecuzione delle norme del titolo 
III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernenti l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la 
disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli. 

▪ D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, Norme generali per l’igiene del lavoro. 

▪ L. 23 marzo 1956 n. 296, Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento del personale 
licenziato da aziende siderurgiche. 

▪ L. 16 maggio 1956 n. 562, Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. 

▪ D.P.R 26 aprile 1957 n. 818, Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, 
sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti. 

▪ L. 20 febbraio 1958 n. 55, Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei 
pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 

▪ L. 27 febbraio 1958 n. 130, Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori 
ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre 
categorie di profughi. 

▪ D.P.R. 11 marzo 1958 n. 372, Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro 
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 

▪ D.P.R. 26 agosto 1959 n. 870, Determinazione delle misure dei contributi per l'assicurazione contro 
le malattie dovuti, per l'anno 1959, per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro le malattie. 

▪ D.P.R. 2 febbraio 1960 n. 54, Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per 
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per 
le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per 
l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori. 

▪ L. 14 ottobre 1960 n. 1219, Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi. 

▪ L. 17 ottobre 1961 n. 1038, Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la 
determinazione del contributo per la cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. 

▪ L. 9 novembre 1961 n. 1240, Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra. 

▪ L. 14 novembre 1961 n. 1267, Norme transitorie sull’indennità di disoccupazione ai lavoratori 
pensionati. 

▪ L. 31 dicembre 1961 n. 1443, Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia 
ai pensionati. 

▪ L. del 12 agosto 1962 n. 1338, Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione 
dell'assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 

▪ L. 9 gennaio 1963 n. 7, Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche 
alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri". 

▪ L. 19 gennaio 1963 n. 15, Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: 
"Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", 
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e successive modificazioni ed integrazioni, nonché' al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 
1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro agricolo", e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

▪ L. 29 febbraio 1963 n. 329, Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i 
lavoratori agricoli. 

▪ L. 5 marzo 1963 n. 322, Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto 
alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura. 

▪ D.P.R. 31 dicembre 1963 n. 2194, Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione 
contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 
31 dicembre 1961, n. 1443. 

▪ L. 21 ottobre 1964 n. 999, Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente 
l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligarla. 

▪ L. 18 dicembre 1964, n. 1359, Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali 
dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni. 

▪ L. 18 dicembre 1964 n. 1412, Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni 
previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura. 

▪ D.L. 23 dicembre 1964 n. 1354, Disposizioni straordinarie in favore di operai disoccupati 
dell’industria edile e affini. 

▪ L. 19 febbraio 1965 n. 31, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 23 dicembre 
1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria 
edile e di quelle affini. 

▪ D.L. 15 marzo 1965 n.124 convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1965 n. 431, Interventi 
per la ripresa della economia nazionale. 

▪ L.R. 7 aprile 1965 n. 10, Istituzione del “Fondo sociale della Regione sarda”. 

▪ D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

▪ L. 21 luglio 1965 n. 903, Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della 
previdenza sociale. 

▪ D.L. 19 marzo 1966 n. 129, Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli 
operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonché' proroga dei massimali per i 
contributi relativi agli assegni familiari. 

▪ L. 6 agosto 1966 n. 626, Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello stato del 
finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie. 

▪ D.L. 19 dicembre 1966 n. 1089, Corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli 
assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle 
maggiorazioni per carichi di famiglia. 

▪ L. 29 maggio 1967 n. 369, Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, 
mezzadri, coltivatori diretti, nonché ai lavoratori disoccupati e agli agrari sospesi dal lavoro. 

▪ L. 17 ottobre 1967 n. 977, Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. 

▪ L.  9 febbraio 1968 n. 83, Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958 n. 130 
sull’assunzione obbligatoria dei profughi. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1964-12-24&atto.codiceRedazionale=064U1359&elenco30giorni=false
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▪ L. 12 marzo 1968 n. 334, Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni 
previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura. 

▪ L. 18 marzo 1968 n. 238, Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della 
legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima. 

▪ L. 2 aprile 1968 n.482, Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche 
amministrazioni e le aziende private. 

▪ D.M. 7 febbraio 1969, Determinazione dell’addizionale da applicare sui premi dell’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro dell’anno 1968, ai sensi dell’art. 194 del Testo unico delle disposizioni 
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

▪ L. 2 aprile 1969 n. 424, Contributo agli Enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della 
manodopera specializzata. 

▪ L. 30 aprile 1969 n. 153, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza 
sociale. 

▪ L. 2 febbraio 1970 n. 12, Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese 
edili ed affini. 

▪ L. 2 febbraio 1970 n. 14, Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto 
disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di 
integrazione guadagni. 

▪ Accordo intersindacale del 2 luglio 1970, Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori 
licenziati da aziende edili e affini. 

▪ L. 30 dicembre 1971 n. 1204, Tutela delle lavoratrici madri. 

▪ D.L. 30 giugno 1972 n. 267, Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali. 

▪ L. 11 agosto 1972 n. 485, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, 
n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali. 

▪ L. 12 dicembre 1973, n. 922, Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra 
e dei rimpatriati ad essi assimilati. 

▪ L. 6 agosto 1975 n. 418, Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri 
di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana. 

▪ L. 27 dicembre 1975 n. 780, Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli 
assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. 

▪ L. 19 maggio 1976 n. 326, Proroga della legge 18 agosto 1976 n.356 per le provvidenze in favore dei 
profughi. 

▪ L. 21 dicembre 1978 n. 845, Legge-quadro in materia di formazione professionale. 

Altre fonti normative 

▪ R.D.L. 27 maggio 1929 n. 1285 convertito nella L. del 21 dicembre 1929 n. 2238, Ordinamento 
dell’Istituto centrale di Statistica. 

▪ L. 1° giugno 1939 n. 1089, Tutela delle cose di interesse artistico o storico. 

▪ L. 2 gennaio 1952 n. 1, Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal 
decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni. 
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▪ L. 21 maggio 1952 n. 477, Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle 
categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare. 

▪ L. 25 luglio 1952 n. 949, Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione. 

▪ L. 25 luglio 1952 n. 991, Provvedimenti in favore dei territori montani. 

▪ L. 25 novembre 1955 n. 1177, Provvedimenti straordinari per la Calabria. 

▪ D.M. 29 febbraio 1956, Elenco dei comuni più gravemente colpiti dalle avversità atmosferiche del 
febbraio 1956, per i quali sono state riconosciute le condizioni di applicabilità del D.L. del 23 febbraio 
1956, n. 47. 

▪ D.P.R. del 2 agosto 1957 n.678, Norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione 
delle firme. 

▪ D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. 

▪ D.M. 28 luglio 1958, Presìdi chirurgici e farmaceutici aziendali. 

▪ L. 28 maggio 1959 n. 361, Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare. 

▪ L. 4 dicembre 1962 n. 1682, Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo 
unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 
1958, n. 645. 

▪ D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1709, Regolamento amministrativo-contabile del Ministero del Lavoro. 

▪ D.L. 9 novembre 1966 n. 914, Provvidenza a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti da alluvioni 
o mareggiate nell’autunno 1966. 

▪ L. 23 dicembre 1966 n. 1141, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 
1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e 
mareggiate dell'autunno 1966. 

▪ L. 19 maggio 1967 n. 356, Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con 
l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177. 

▪ L. 04 gennaio 1968 n.15, Norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle 
firme. 

▪ L. 18 dicembre 1970 n. 1034, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 
1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica. 

▪ L. 6 dicembre 1971 n. 1044, Piano quinquennale per l’istituzione degli Asili nido comunali. 

▪ D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni 
amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse 
regionale e dei relativi personali ed uffici. 

▪ L. 24 luglio 1972 n. 321, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, 
n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma 
tributaria. 

▪ D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Disciplina dell’imposta di bollo. 

▪ L. 27 dicembre 1973 n. 868, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 
1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dall'infezione colerica 
dell'agosto e settembre 1973. 
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▪ D.P.G.R. 22 dicembre 1976 n. 358, Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del Codice di procedura 
civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione. 

▪ L. 12 agosto 1977, n. 675, Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la 
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore. 

Acronimi 
▪ A.E.C. (Associazione Europea per la Cooperazione) 

▪ Commissione tedesca B.A.V.A.V. (Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung) 

▪ C.E.C.A. (Comunità europea del carbone e dell’acciaio) 

▪ C.I.M.E. (Comitato intergovernativo migrazioni europee) 

▪ G.E.S.C.A.L. (fondo per case popolari) 

▪ I.C.L.E. (Istituto di credito per il lavoro italiano all’estero) 

▪ I.N.A.P.P. (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) 

▪ O.C.S.E. (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) 

▪ O.N.A.R.M.O. (Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale degli Operai) 

▪ S.A.S. (Servizio Assistenza Selezione) 

▪ S.E.N.L.C.U.A. (Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati 
in agricoltura) 

▪ S.M.C.S. (Società mineraria carbonifera sarda) 

 
 


