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CAMERA DEI DEPUTATI N*2181 

PROPOSTA DI LEGGE 

d’ iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, PESSI, SANTI, BRODOLINI 

Annunziata $1 1 3  aprile 1956 

Riassetto della- retribuzione dei portieri e degli altri lavoratori 
addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - La prestazione 
d’opera dei portieri e degli altri lavoratori 
addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli 
immobili urbani è attualmente regolata dal 
contratto collettivo di lavoro del 30 aprile 
1938 e da alcune disposizioni legislative. La 
insufficienza di tale disciplina appare evidente, 
soprattutto considerando 11 notevole cam- 
mino socialmente percorso dagli altri lavora- 
tori dipendenti da aziende industriali e com- 
merciali in genere. 

D’altra parte, com’è noto, malgrado la 
continua azione svolta dalle associazioni sin- 
dacali dei lavoratori nei confronti della corri- 
spondente confederazione padronale, non si è 
potuto ottenere un accordo sindacale - a 
causa delle pregiudiziali sollevate e mantenute 
da quest’ultima - che assicuri alla categoria, 
tenuto conto della natura delle prestazioni ad 
essa richieste e del delicato ed importante ser- 
vizio di interesse pubblico, un trattamento 
più adeguato alle esigenze di vita. 

Per quanto sopra premesso, poiché il legi- 
slatore ha già concesso a questa categoria di 
lavoratori il beneficio di talune norme di 
legge, riteniamo che sia giusto, doveroso e 

‘ rispondente alla evoluzione italiana nel campo 
normativo e salariale dei rapporti di lavoro, 
estendere ai portieri ed agli altri lavoratori in 
discorso le disposizioni relative al congloba- 
mento dei vari elementi componenti la retri- 

buzione in denaro ed al congegno per la scala 
mobile. 

Sono questi, pertanto, gli scopi della pro- 
posta di legge che sottoponiamo alla vostra 
approvazione. Nella proposta di legge abbiamo 
altresì considerato, all’articolo 2, l’urgenza di 
un aumento del 20 per cento. Riteniamo che 
tale adeguamento sia il minimo che si possa 
apportare al tuttora inadeguato salario della 
categoria, al fine di garantirle più eque 
condizioni economiche, pur tenendo conto 
obiettivamente del fatto che, nel rapporto 
di portierato, una parte della retribuzione 
è costituita dal godimento in natura del- 
l’alloggio. 

A titolo di esemplificazione basta dire che 
la retribuzione media globale di un portiere 
capo-famiglia della città di Roma, che presta 
servizio in uno stabile con almeno dieci appar- 
tamenti o settanta vani, è di lire 23.000 men- 
sili; di una lavoratrice, a pari condizioni di 
lavoro, di lire 12.000 mensili. 

Nel caso, poi, che le prestazioni del por- 
tiere siano attribuite ad una donna, si pre- 
vede che la retribuzione dovuta non possa 
essere ridotta in misura eccedente il 20 per 
cento, Questo per arrivare sia pure gra- 
dualmente all’applicazione del principio della 
parità di retribuzione a parità di lavoro, 
solennemente affermato nella Costituzione 
della Repubblica italiana. 
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Con l’articolo 3 si estende ai lavoratori 
indicati nella proposta di legge il congegno 
per la scala mobile in vigore nel settore del 
commercio. Per la tabella delle variazioni 
della (( contingenza P abbiamo rilevato, come 
base comparativa, la qualifica dell’operaio 
comune del commercio, riducendo propor- 
zionalmente l’importo giornaliero in lire, 
per ogni punto di variazione, alla misura 
media dell’indennità di contingenza per i 
portieri. 

Onorevoli colleghi ! Da quanto esposto 
risulta evidente che il provvedimento invo- 
cato, soddisfacendo una fondamentale esi- 
genza della categoria interessata, darà ai 
lavoratori ed alle loro famiglie quella neces- 
saria tranquillità e serenità nel lavoro che 
svolgono giornalmente con alto senso di 
responsabilità e dignità. 

Confidiamo, quindi, nella vostra approva- 
zione alla proposta di legge, come agli articoli 
che seguono. 

PROPOSTA DI LEGGE 
- 

ART. i .  

Ai portieri che prestano la loro opera di 
vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di 
vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti 
alla pulizia con rapporto di lavoro continua- 
tivo negli immobili urbani adibiti ad uso di 
abitazione o ad altri usi, compresi quelli di 
cooperative a contributo statale e di istituti 
autonomi per le case popolari, e dovuto il 
seguente trattamento economico: 

i minimi di salario e tutte le indennità 
corrisposte in denaro previsti in ciascuna pro- 
vincia in base ai vigenti contratti integrativi 
del contratto collettivo nazionale di lavoro, 
30 aprile i938 ed aggiornati ai sensi della 
legge 31 marzo 1954, n. 109, nonché la inden- 
nità di contingenza di cui all’articolo 2 della 
stessa legge, sono unificati a tutti i fini con- 
trattuali e la loro somma costituisce la nuova 
retribuzione minima della categoria. 

ART. 2. 

Ai portieri ed agli addetti alla pulizia la 
retribuzione minima derivante dall’applica- 
zione dell’articolo i è aumentata del 20 per 
cento. 

Nel caso che le prestazioni del portiere 
siano attribuite ad una lavoratrice, la retribu- 
zione minima regolata dal comma precedente 
potrà essere ridotta in misura non eccedente 
il 20 per cento. 

ART. 3. 

Ai lavoratori di cui alla presente legge si 
applica il congegno per la scala mobile, vi- 
gente nel settore de l  commercio. 

Le variazioni del numero indice nazionale 
saranno tradotte in variazioni della indennità 
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di contingenza, considerando corrispondente 
ad ogni punto di variazione dell’indice, un 
importo giornaliero in lire, quale risulta dalla 
tabella allegata. 

Le quote di variazione così calcolate non 
influiranno sulle retribuzioni conglobatc e 
saranno conteggiate separatamente. 

ART. 4. 

La presente legge entra in vigore nel 
giorno successivo a quello della sua pubblica- 
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

TABELLA DELLE VARIAZIONI DELLA 
(( CONTINGENZA )) (IMPORTO IN LIRE) 
P E R  OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL 

COSTO DELLA VITA 

Portieri: 
uomo . . . . . . . . . .  L. 8,30 
donna . . . . . . . . .  )) 6,80 

uomo . . . . . . . . . .  L. 2,”s 
donna . . . . . . . . .  )) 2.25 

Addetti alla pulizia: 


