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Riapertura dei termini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 331,
concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa
degli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali

Onorevoli Senatori. — Il 2 aprile 1958
venne promulgata la legge n. 331, contenen
te norme intese a consentire ai dipendenti
delle disciolte organizzazioni sindacali di re
golarizzare la propria posizione assicurati
va mediante il versamento dei contributi af
ferenti ai periodi di servizio scoperti di as
sicurazione e prestati presso le dette orga
nizzazioni.
Ai sensi deH’articolo 5 della legge citata
la regolarizzazione avrebbe dovuto essere
richiesta dagli interessati con domanda ri
volta all’INPS, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della legge
medesima.
Da una seria indagine è risultato che un
notevole numero di dipendenti degli enti di
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cui trattasi non hanno potuto, per vari mo
tivi, beneficiare delle provvidenze offerte
dalla legge n. 331.
In particolare molti dipendenti emigrati
— specie se oltre oceano — non hanno avu
to tempestiva conoscenza della legge, in
quanto sia gli uffici consolari che i giornali
di lingua italiana non hanno dato notizie al
riguardo, per cui gli interessati si sono ve
nuti a trovare nella assoluta impossibilità
di far valere tempestivamente i propri di
ritti.
Per ovviare a tali inconvenienti viene for
mulato il presente disegno di legge nella fi
ducia che trovi il vostro consenso.
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Art. 1.
Ai fini della regolamentazione della posi
zione assicurativa degli ex dipendenti delle
disciolte confederazioni sindacali, dell’ente
della cooperazione e di tutti gli altri enti di
sciolti in applicazione del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369,
in servizio al 31 luglio 1943, sono riaperti i
termini previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6
della legge 2 aprile 1958, n. 331.

Art. 2.
La regolarizzazione prevista dalle dispo
sizioni di cui al precedente articolo 1 deve
essere richiesta, dagli interessati, con appo
sita domanda da inviarsi all’Istituto nazio
nale della previdenza sociale entro il term i
ne di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Entro lo stesso termine idi un anno gli
interessati dovranno rim ettere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale una di
chiarazione rilasciata dagli uffici stralcio
preposti alla gestione dei patrimoni delle
organizzazioni sindacali ed enti di cui al
l'articolo 1 della presente legge, attestante
i periodi di servizio a cui ila regolarizzazio
ne medesima si riferisce.
Gli ex dipendenti cessati dal servizio
prima dello scioglimento o della liquidazio
ne delle organizzazioni ed enti di apparte
nenza devono presentare ai rispettivi uffici
stralcio, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata ;i;n vigore della presente leg
ge, a pena di decadenza, una documentazio
ne idonea a comprovare l’esistenza e la du
rata del rapporto di lavoro subordinato a
suo tempo intercorso.

