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DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GRASSI, ROTTA e ROVERE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1964

Istituzione dell’ora legale dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  L’ora legale ven
ne istitu ita  per la  [prima volta in Italia  nel 
1920; la decisione fu presa per ragioni di 
ordine economico, analogamente a quanto 
fatto in Inghilterra ed in Francia.

Più recentemente, l’ora legale fu adottata 
in Italia durante l'ultim o conflitto mondia
le, sempre per necessità economiche. Grazie 
alla sua istituzione fu  possibile usufruire 
di un allungamento delle ore diurne con ri
sparm i che si sono resi evidenti specialmen
te nel settore della produzione, della distri
buzione e del consumo dell’energia.

A ttualmente il « Daylight Saving Time » 
è in vigore non soltanto in Inghilterra, ma 
anche in alcuni Stati degli Stati Uniti.

I vantaggi derivanti dald’anticipazione di 
un ’ora rispetto  a quella convenzionale, sono 
molteplici. Oltre infatti alle notevoli econo
mie nel settore industriale, inteso nella sua 
accezione più lata, si ottiene anche un mi
glioramento nel sistema di vita di quanti, e 
sono la maggior parte, esplicano la propria 
attività in am bienti chiusi, con scarse pos
sibilità di godere della luce solare nelle 
brevi ore di libertà.

Le serate più lungamente chiare favori
scono infatti le attività all’aperto, conce

dendo la possibilità di praticare sports, o, 
comunque, attività ricreative più sane, ri
spetto a quelle che possono essere esplicate 
nelle ore notturne.

Con il prolungam ento delle ore diurne 
inoltre si favorisce la possibilità che molti 
cittadini decidano di usufruire delle pro
prie vacanze nei mesi autunnali che sono 
i più favorevoli per un riposo veram ente di
stensivo. Ciò porta ad un prolungam ento 
del periodo delle ferie, oggi lim itato ai mesi 
di luglio ed agosto, ed inoltre ad una dimi
nuzione della possibilità che in  taluni luo
ghi di villeggiatura si verifichino casi di ec
cessivo affollamento che tan ti disagi arreca 
ai villeggianti.

Infine la maggiore disponibilità di luce 
ridurrà  la pericolosità del traffico nelle ore 
di punta serali; è infatti accertato ohe gli 
incidenti nelle ore di punta serali si verifi
cano con minore frequenza nelle stagioni a 
giornate più lunghe che non in quelle a 
giornate più corte.

I motivi sopra esposti ci hanno indotto 
a predisporre la proposta che si sottopone 
alla vostra approvazione in cui si prevede 
di istituire ogni anno l ’ora legale dal 1° giu
gno al 15 ottobre.
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Artìcolo unico.

Dalle ore 24 del 31 maggio alle ore 24 
del 15 ottobre di ogni anno l'o ra  normale 
è anticipata a tu tti gli effetti di 60 minuti.

Il Governo è autorizzato ad emanare le 
norme di attuazione della presente legge.


