
Camera dei Deputati - II Legislatura Indice dei Temi

Giuseppe Di Vittorio in Parlamento

Organo: Camera - II legislaturaCamera - II legislaturaCamera - II legislaturaCamera - II legislatura
Data: 22/06/195622/06/195622/06/195622/06/1956
Tipologia: PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIOPROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIOPROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIOPROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIO

Regolamentazione degli appalti, subappalti ed analoghi contratti relativi a prestazioni di
lavoro (2334)

Apri documento

Temi: lavorolavorolavorolavoro
Parole chiave: appaltiappaltiappaltiappalti



- 1 -  
Atti Parlamentarì , Camera dei Deputati 

LEGIS ATURA I1 - DOCUMENTI DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

CAMERA DEI DEPUTATI N-2334 

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

AnnuPzziata i1 22 giugno 1956 
- 

Regolamentazione degli appalti, 
subappalti ed analoghi contratti7lrelativi a prestazioni di lavoro 

ONOREVOLI COLLEGHI! - Si i! andata 
difyondendo, specie ne@ ultimi anni, e nelle 
aziende delle più svariate categorie, la pratica 
di concedere in appalto, subappalto, cottimo e 
in altre forme similari l’esecuzione di opere o 
servizi inerenti alle attività proprie delle sin- 
gole aziende e ciò con nessun altro scopo che 
quello di non rispettare le tariffe dei con- 
tratti collettivi di lavoro, bene spesso di 
evadere il carico delle contribuzioni previden- 
ziali ed anche quello di sottrarsi all’onere degli 
apprestamenti diretti ad impedire infortuni 
e malattie professionali dei lavoratori ed alle 
relative responsabili tà. 

Questa pratica riveste principalmente due 
forme: 

quella di affidare tali appalti ad Enti 
costituiti sotto forma di ditte o di società le 
quali, però, non hanno altro fine che quello 
di fornire la manodopera ad un prezzo più 
basso di quello praticato ai lavoratori interni 
delle aziende richiedenti: in molti casi, si 
tratta, più che di ditte vere e proprie, di 
agenzie clandestine di collocamento, come è 
risultato anche da sentenze del Magistrato; 

quella di indurre gli stessi lavoratori a 
costituirsi in pseudo-sdcietà o cooperative e ad 
assumere in appalto 00 a cottimo le opere da 
eseguire: in questo caso, si tratta di un vero e 
proprio artificio contrattuale atto a masche- 
rare il rapporto di lavoro ed a consentire 
all’imprenditore quelle illecite economie sui 

salari e quelle deplorevoli inadempienze che 
più sopra si sono illustrate. 

Nell’uno e nell’altro caso, si verifica la 
violazione dei contratti collettivi di lavoro e 
degli gccordi interconfederali sui licenzia- 
menti, la divisione delle maestranze in due o 
più gruppi con diversi regimi economico-nor- 
mativi, la inadempienza massiccia agli oneri 
delle assicurazioni sociali ed una vera fonte di 
infortuni, alle volte gravi o gravissimi, come 
a noti e non dimenticati esempi. 

I lavoratori tendono, ovviamente, a rea- 
gire a questo stato di cose, ma, disgraziata- 
mente, l’azione sindacale non trova appoggio 
nelle norme vigenti né può sfuggire alla ine- 
sorabile pressione che spesso viene posta dal 
timore della disoccupazione e dalla fame. 

È pertanto indispensabile che intervenga 
il legislatore, per infrenare questa prassi ille- 
cita e dannosa, come del resto è riconosciuto 
anche nella proposta di legge n. 1609 dei 
colleghi Pastore ed altri. 

La nostra proposta, tuttavia, si giustifica 
con la necessità di integrare e perfezionare il 
sistema tracciato in quella n. 1609 succitata. 

Infatti, mentre essa mantiene il divieto 
delle descritte formule contrattuali o pseudo- 
contrattuali (articolo i), prevede una migliore 
definizione delle pratiche da vietare, stabi- 
lendo che siano comprese nel divieto anche 
quelle forme di appalto, subappalto, cottimo 
o simili. comuiiuue denominate, le mali, pur 
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non consistendo in prestazioni di puro lavoro 
(che sarebbe troppo facile mascherare con 
l’aggiunta di qualche, più o meno consistente, 
fornitura di attrezzi o materie prime) riflettono 
l’esecuzione di opere o servizi inerenti alla 
attività dell’azienda; e, nell’articolo 2, spiega 
più ampiamente il concetto fornendo una 
serie di criteri per caratterizzare e identificare 
le attività aziendali che non possono conce- 
dersi in appalto, evitando- nei limiti del pos- 
sibile - le evasioni da parte delle aziende. 

L’articolo 3 della nostra proposta deter- 
mina le sanzioni penali per le infrazioni alla 
legge; mentre l’articolo 4 completa tali san- 
zioni (che da sole non sarebbero certo efficaci 
ad infrenare il fenomeno) con una serie di 
conseguenze di carattere giuridico che valgono 

in realtà, da una parte, a sconsigliare l’ado- 
zione di simili forme irregolari dei rapporti 
di lavoro e - dall’altra -a consentire una piena 
riparazione del danno risentito sia dai lavora- 
tori che dagli Istituti previdenziali. qualora le 
infrazioni - malgrado il divieto - potessero 
verificarsi. 

Onorevoli colleghi ! Siamo certi che vorrete 
consentire i vostri unanimi suffragi ad una 
proposta che è molto attesa, iion solo dai 
lavoratori interessati, ma anche dagli impren- 
ditori onesti, che non ricorrono alle descritte 
pratiche illegali, dagli Istituti di previdenza 
ed, infine, da quanti si preoccupano della 
tutela del lavoro in ogni sua forma, coine 
prescrive la norma costituzionale. 

PROPOSTA DI LEGGE 

ART.  1. 

È vietato all’imprenditore di affidare ad 
altra ditta o ad uno o più lavoratori, sotto 
forma giuridica di appalti, subappalti ed altre 
consimili, comunque denominate, l’esecuzione 
di opere e servizi inerenti all’attività del- 
1 ’azienda. 

ART. 2. 

La norma di cui all’articolo precedente si 
applica anche quando 11 lavoro di cui t,ratlasi 
abbia carattere accessorio alle attivitiì pro- 
duttive dell’azienda purché con caratteristiche 
di continuità o di normale periodicità, come 
manutenzione delle macchine, degli impianti e 
degli stabili, servizi di pulizia, sorveglianza e 
simili. I1 divieto di appalto vale anche per 
l’esecuzione degli allacciamenti delle utenze e 
per la manutenzione degli impianti esterni 
delle aziende di servizio pubblico, nonché per 
la gestione anche parziale di tali servizi. 

Per i servizi di facchiriaggio si fa riferi- 
mento a quanto previsto dalla legge 3 mag- 
gio 1955, n. 407. 

La norma di cui all’articolo 1 si applica 
anche quando, ai fini dell’esecuzione dell’ap- 
palto, subappalto, ecc. , i lavoratori - o spon- 
taneamente o per accordi col datore di lavoro 
- si siano costituiti in cooperativa o qualsiasi 
altra fornia sociale od associativa. 
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ART. 3. 

Salva ogni altra sanzione che derivi da 
altre norme di legge, comprese quelle sul 
collocamento dei lavotatori, l’imprenditore 
che viola il divieto contenuto iiegli articoli 1 
e 2 è punito con l’ammenda di lire 1.000 per 
ogni lavoratore occupato nel modo vietato 
dagli articoli 1 e 2 della prevista legge e per 
ogni giorno di occupauione. 

ART. 4. 

L’imprenditore inadempience è altresì per- 
sonalmente e direttamente responsabile, a 
tutti gli effetti, nei confronti dei lavoratori 
occupati nei modi vietati dagli articoli 1 e 2 
della presente legge, nonostante qualsiasi 
patto in contrario, dell’osservanza degli obbli- 
ghi derivanti dall’applicazione del tratta- 
mento economico-normativo di cui godono 
i lavoratori direttamente dipendenti dalla 
azienda e degli adempimenti assicurativi, 
previdenziali ed assistenziali imposti dalle 
leggi sociali e dagli accordi collettivi di lavoro. 
L’imprenditore inadempiente i! altresì diretta- 
mente responsabile nei confronti degli Istituti 
gestori delle assicurazioni sociali, per i paga- 
menti dei contributi di legge, e relative san- 
zioni per le inadempienze ed i ritardi. . 

ART. 5. 

L’imprenditore che violi gli articoli i e 2 
della presente legge è iholtre personalmente e 
direttamente responsabile, a tutti gli effetti, 
della osservanza delle norme di sicurezza e di 
igiene del lavoro, nei confronti dei lavoratori 
che figurano dipendenti od associati rispetto 
a coloro cui ha conferito direttamente l’inca- 
rico della esecuzione delle opere e dei servizi, 
sotto forma di appalto, subappalto e simili; ed è 
considerato rispetto agli stessi quale datore di 
lavoro, anche agli effetti degli articoli 449, 
450, 451, 452, 589, 590 del Codice penale, 
dell’articolo 2087 del Codice civile e dell’arli- 
colo 4 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. 


