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Riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori delle miniere

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
A decorrere dal 1° gennaio 1964, a mo
difica di quanto disposto daH’articolo 1 del
regio decreto-legge 15 m arzo 1923, n. 692,
la durata m assim a norm ale dell'orario di
lavoro non ipotrà eccedere p er tu tti i lavo
rato ri delle miniere, com unque denomina
te, escluse quelle di m etano, petrolio e ma
teriali lapidei, ferm o restando l ’am m ontare
della retribuzione, le 40 ore settim anali di
lavoro effettivo.

settim anale norm alm ente in atto presso le
singole im prese dovrà essere apportata,
ferm o restando l ’am m ontare della retrib u 
zione, una riduzione pari a tre ore fino a
concorrenza delle 40 ore settim anali di la
voro effettivo.
Art. 3.
Le m odalità p er l ’attuazione delle dispo
sizioni contenute nella presente legge po
tranno essere stabilite in accordi da stipu
la rsi tra le organizzazioni sindacali dei da
tori di lavoro e dei lavoratori del settore
interessato.
Art. 4.

Art. 2.
A decorrere dal prim o giorno del mese
successivo a quello di en tra ta in vigore
della presente legge, sull’orario di lavoro
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La presente legge en tra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della R epub
blica italiana.

