SENATO

DELLA

REPUBBLICA

----------------------------------- I l i L E G I S L A T U R A -----------------------------------

(N. 2405-A)

R E L A Z I O N E DE L L A I 0 a C O M M I S S I O N E P E R M A N E N T E
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)
(R e la to r e

VALSECCHI)

D I S E G N O DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1962
(V. Stampato n. 4207)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto col Ministro del Tesoro
col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro dell’Industria e del Commercio

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1962

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1963

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali
dell’edilizia e affini in m ateria di integrazione guadagni

TIPOGRAFIA, DEL SENATO (1600)

A tti Parlamentari

— 2 —

Senato della Repubblica — 2405-A

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

O norevoli S enatori . — È n o to che, p e r
ac c o rd o sin d a c a le dei 12 luglio 1961, in te rv e 
n u to f r a la ra p p re s e n ta n z a im p re n d ito ria le
d e H 'in d u stria ed ilizia e la r a p p re s e n ta n z a
dei la v o ra to ri del se tto re , sono s ta ti fissati
dei p u n ti di a ttu a z io n e rig u a r d a n ti sp ec ia
li p ro v v id en z e a fa v o re dei la v o ra to ri del
l'ed ilizia.

Uno dei p unti im portanti dell’accordo (im
portante perchè, discostandosi dai criteri
generali degli interventi della Cassa inte
grazione guadagni, tiene conto delle condi
zioni tu tte particolari nelle quali si svolge
l'attività edilizia) m ira a corrispondere ai
lavoratori dell’edilizia un'integrazione spe
ciale delle ore di lavoro perdute a causa dì
condizioni meteorologiche avverse, dalle ze
ro alle ventiquattro ore, ferm e restando le
norm e in vigore per l'integrazione delle ore
perdute da v en tiq u attro a quaranta ore set
timanali.
Il disegno di legge che è al nostro esame,
■e che ha già avuto il voto favorevole della
Camera dei deputati, si propone appunto
questo scopo.
Sulla legittim ità e sull’opportunità del
provvedim ento non possono sorgere dubbi,
anche in riferim ento ad un diverso tra tta 
mento riservato alle altre categorie dell’in
dustria.
Infatti i lavoratori dell'edilizia si trovano
esposti a perdere ore lavorative a causa di
condizioni meteorologiche sfavorevoli che
talvolta, per giornate e per settim ane con
secutive, non consentono una regolare atti
vità, particolarm ente nelle fasi iniziali ed an
che interm edie delle costruzioni edilizie.
Se si tiene conto poi che il finanziamento
di questo provvedim ento, proprio in base
agli accordi sindacali, è assicurato da una
speciale e supplem entare quota contributiva
a carico delle aziende, cadono anche le even
tuali difficoltà che potrebbero sorgere cir
ca il finanziamento delle nuove provvidenze
a favore degli operai dell'edilizia.
La nuova legge si stru ttu ra in nove
articoli.
Il prim o articolo, richiam ato il decreto
luogotenenziale 9 novem bre 1945, n. 788, e

il successivo decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato, 12 agosto 1947, nu
mero 869, fissa da zero a q uaranta ore l'in
tegrazione salariale degli operai dell'edilizia
quando le ore siano andate perdute per cau
se non im putabili ai datori di lavoro o ai
lavoratori.
Il secondo articolo crea io strum ento per
l’applicazione del provvedim ento, dando vi
ta ad una gestione speciale dell'integrazione
per gli operai dell'edilizia e attività affini,
in seno alia Cassa integrazione guadagni.
L'articolo 3 prevede che l ’esame delle ri
chieste di queste speciali corresponsioni
venga deferito a Commissioni provinciali
m iste e alla corrispondente Commissione
centrale, a seconda della durata dei periodi
di sospensione dal lavoro e quindi d ’integra
zione salariale.
L'articolo 4 fissa la composizione delle
Commissioni provinciali e le norm e relative
ad eventuali, ricorsi contro questa compo
sizione.
L'articolo 5, analogam ente al precedente
articolo, determ ina le norm e per la compo
sizione della Commissione centrale.
L’articolo 6 ne fissa le competenze.
L’articolo 7 conferm a le facoltà di ricorso
contro le decisioni della Commissione cen
trale.
L'articolo 8 determ ina l'im porto della con
tribuzione destinata ad alim entare la gestio
ne speciale.
Finalm ente l'articolo 9 rinvia alle prece
denti norm ative per quanto non previsto
dalla nuova legge.
Il provvedimento, che è ora sottoposto al
nostro esame e alla n o stra approvazione,
atteso dalla categoria dell’edilizia, come sa
natoria ad una situazione che — rendendo
più aleatorio il pieno impiego ed il pieno sa
lario dei lavoratori dell'edilizia — rende
sempre più problem atica la disponibilità di
mano d’opera per u n 'attività essenziale ai
imi dello sviluppo economico e civile del
Paese, m erita la nostra piena approvazione;
pertanto, Onorevoli Colleghi, la 10a Commis
sione perm anente vi propone di volerlo ap
provare.
V a ls e c c h ] , relatore
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Agli operai dipendenti dalle Aziende in
dustriali dell'edilizia e affini che, per effetto
delle intem perie stagionali o p er altre cause
non im putabili al datore di lavoro o ai lavo
rato ri, sono costretti a sospendere il lavoro
od a lavorare ad orario ridotto, l'integra
zione salariale di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 9 novem bre 1945, n. 788, e
al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è dovuta
per le ore di lavoro non prestate com prese
tra 0 e 40 ore settim anali, alle condizioni,
lim iti e m odalità previsti nei decreti mede
simi.
Art. 2.
Per provvedere alla corresponsione della
integrazione prevista dall’articolo preceden
te, è istituita in seno alla Cassa p er l'inte
grazione dei guadagni degli operai dell'indu
stria di cui all'articolo 6 del decreto legisla
tivo luogotenenziale 9 novem bre 1945, n u 
m ero 788, u n a gestione speciale p er gli operai
della edilizia avente contabilità separata delle
prestazioni e dei contributi. Essa è am m ini
stra ta dall'Istituto nazionale della previden
za sociale ohe vi provvederà con i suoi or
gani centrali e periferici secondo le norm e
del regio decreto4egge 4 ottobre 1935, nu
m ero 1827, convertito nella legge 6 aprile
1936, n . 1155.

riore ad un mese l'integrazione è corrisposta
fino ad un massimo di tre mesi consecutivi
p rev ia autorizzazione della Commissione
centrale prevista dall'artiicolo 5.
Nella concessione sono indicati i lim iti
della durata e le eventuali condizioni cui
la stessa viene subordinata.

Art. 4.
La Commissione provinciale di cui al pre^
cedente articolo 3 è nom inata con decreto
del prefetto presso ogni sede d ell'Istitu to
nazionale della previdenza sociale ed è com
posta dal direttore della Sede, presidente,
da un funzionario deirisp etto rato del lavoro,
da un funzionario' dell’Intendenza di finanza,
da tre rappresentanti degli im prenditori e
da tre rappresentanti dei lavoratori della,
edilizia, designati dalle rispettive Organiz
zazioni sindacali di categoria.
Contro le decisioni negative della Com
missione provinciale è ammesso ricorso, en
tro trenta giorni dalla notifica del provve
dimento, alla Commissione centrale di cui al
successivo artico lo 5..

Art. 5.

.

La Commissione centrale di oui all'arti
colo 3 è presieduta dal presidente del Comi
tato speciale per la Cassa integrazione
guadagni ed è com posta dai ‘r ap p resen tanti
dei M inisteri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro facenti p a rte del Comi
tato speciale predetto e da tre rap p resen 
tanti dei datori di lavoro e tre rappresen
tan ti dei lavoratori della categoria della
edilizia.
Il
direttore generale dell'Istituto nazio
Art. 3.
nale della previdenza sociale interviene alle
L'integrazione salariale di cui all'articolo riunioni della Commissione con voto con
1 della presente legge è corrisposta d all’Isti sultivo.
La Commissione p redetta è nom inata con
tuto nazionale della previdenza sociale previa
autorizzazione della Commissione provincia decreto del M inistro del lavoro e della pre
le di cui al successivo articolo 4 in tu tti i casi videnza sociale, sentite, per i rap p resen tanti
di .riduzione di lavoro e nei casi di sospen dei datori di lavoro e dei lavoratori, le ri
sione di lavoro non superiore ad un mese, spettive Associazioni sindacali nazionali di
Nei casi di sospensione di lavoro supe categoria.
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A11t. 6.

Spetta alla Commissione centrnle:
1) dedder·e sui ricorsi di oui all'ultimo
comma delil'artkolo 4;
2) dare parere srulle questioni che comunque possono sm1gere sulfa aipplicazione
della pr.esente legge;
3) partedpare alle riunioni del Comitato speciaile per la Casisa integrazione ~ada1gni per l'.eS(liffie dei bilanci annuali.
Art. 7.
Contro l'e decisiioni di cui al n. 1) dell'articolo 6 nonchè arvverno le decisioni negative di oui al secondo comma dell'articolo 3
è dato ricamo ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo luogotenenziale 9 novemhre 1945, n. 788.

Art. 8.
Al pagamento dell'integrazione d{ oui
l'ar.ticolo 1 deUa presente legge .si provvede
con un contr.ihuto a carico deHe imprese
industrian dell"edilizia e affini nena misura

deH'l per oc:nto della rntrìbuzione lorda
ternninata ai sensi delle norme vigenti in
materia di ass·e:gni fiaimiliarL
contributo è sostinutivo di quel.lo
dorvuto al,l:a Caiss:a per l'integrazione guadagni degli oipemi dell'i:nidustria istituita con
decreto legislativo luogotenziale 9 novembre 1945, n. 7:88.
Per un qui[!Jquennio dalla data di entrata in vigore deùla preseute .ìeigge la misiu:m del oontrihuto a carico delle imprese
industriali dell'edilizia e affini di oui al primo comma del presente arttcolo può essel'.1e
modificata, in rel,azione ahl'andamento della
:gestionre, in modo da far cordspondere al
oosto complessivo dell,e prestazioni il
tito dei contributi, ornn decreto del Presidente della Repubiblica su proposta del Ministro de1l lavoro e del.la preividenza sociale
di concer.to con H Ministro del tesoro.

Art. 9.
,Per quanto non p.revi,sto dalle norme
della ipresente legge valgono le disposizioni
di cui al decreto lìegislat]vo ~uo:gotenenziale
9 novembre 1945, n. 788, e al decreto
slativu del Oapo pwvvisorio dello Stato 12
agosto 1947, n. 869.

