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ONOREVOLI SENATORI. – Le continue tra-
sformazioni nel mercato del lavoro, le nuo-
ve tecnologie e le nuove professionalità,
hanno determinato realtà inedite ed in rapi-
da evoluzione, che superano la tradizionale
bipartizione lavoro subordinato-lavoro auto-
nomo.

Questi «nuovi» lavori, genericamente ed
in qualche modo impropriamente denomi-
nati «atipici», rappresentano il vero e gran-
de fenomeno innovativo del mondo del la-
voro. Essi hanno dimensioni già rilevanti
(stime approssimative ma attendibili valuta-
no intorno a 2 milioni i lavoratori interessa-
ti), ma sono destinati ad una espansione
sempre maggiore: è necessaria e non più
rinviabile, quindi, una disciplina rispettosa
della loro peculiarità, in grado di affrontare
il problema della tutela e delle modalità
contrattuali, oggi assolutamente assenti.

Il disegno di legge che viene sottoposto
all’esame dell’Assemblea ha per oggetto
questo segmento importante, ed in parte an-
cora inesplorato, del mondo del lavoro.

Tale provvedimento, già approvato una
prima volta dalla Commissione lavoro e
previdenza sociale ed approdato in Aula il
23 aprile scorso, è stato, su richiesta del
Governo, che ha manifestato l’intendimento
di apportare il proprio contributo al testo,
restituito alla 11a Commissione dalla Presi-
denza del Senato, nella stessa seduta.

Il riesame, gli approfondimenti e gli ap-
porti del Governo e dei Gruppi parlamentari
hanno consentito di predisporre una norma-
tiva ancora più equilibrata ed innovativa,
ma comunque coerente con l’impianto ori-
ginario e le sue finalità.

Tali risultati rappresentano il riscontro
concreto all’espressa dichiarazione dei pro-
ponenti, contenuta nella relazione al dise-
gno di legge, di «apertura» ai contributi,

agli apporti ed ai suggerimenti di studiosi,
di operatori e di quanti stanno sperimentan-
do sul campo i nuovi lavori.

Il testo licenziato dalla Commissione
mantiene ancora il suo carattere sperimenta-
le ed ha un assetto volutamente prudente, in
modo da consentire di coniugare l’esigenza
di tutele ineludibili in qualunque rapporto
di lavoro con l’assenza di vincoli eccessivi,
per non comprimere lo sviluppo di un feno-
meno che risponde a modelli ed esigenze di
organizzazione aziendale, ma anche ad una
scelta, soprattutto delle fasce dei lavoratori
più giovani, del modo di collocarsi nel
mondo del lavoro.

Il testo del disegno di legge evita oppor-
tunamente una puntuale definizione dei
nuovi lavori: all’articolo 1 delimita, invece,
in modo chiaro ed inequivocabile – deman-
dando alla contrattazione collettiva ulteriori
specificazioni – il campo di applicazione
della nuova normativa al lavoro non occa-
sionale, svolto senza vincolo di subordina-
zione e in modo prevalentemente personale,
con autonomia almeno operativa e coordi-
nato con l’attività del committente.

Ai nuovi lavori si applicano, per espresso
richiamo contenuto nell’articolo 1, le dispo-
sizioni dello Statuto dei lavoratori riguar-
danti la libertà e la dignità del lavoratore, la
legge n. 903 del 1977, sulla parità tra uomi-
ni e donne nel lavoro, e la legge n. 125 del
1991 sulla realizzazione di pari opportunità
tra i sessi, nonchè la legislazione vigente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro.

L’articolo 3 disciplina il contenuto del
contratto, ne prescrive la forma scritta, con
l’indicazione della durata, dei criteri di de-
terminazione e dei tempi di pagamento del
corrispettivo, della facoltà del prestatore di
lavoro di farsi sostituire o di lavorare in
coppia, con un rapporto comunque unico
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con l’azienda. Il contratto deve anche pre-
vedere un periodo di preavviso per il reces-
so, congruo e comunque proporzionato alla
durata del rapporto, nonchè i motivi che ne
giustifichino la cessazione anticipata.

Da segnalare, infine, l’innovazione intro-
dotta dalla Commissione circa il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale per
l’eventuale previsione di penalità nel caso
di recesso, ad opera di una delle parti, sen-
za giustificate ragioni.

Della cessazione del rapporto si occupa
invece l’articolo 4. Il primo comma – che
disciplina il diritto di preferenza per il pre-
statore già utilizzato con risultati soddisfa-
centi, qualora il datore di lavoro voglia pro-
cedere alla stipulazione di un nuovo con-
tratto avente caratteristiche analoghe al pre-
cedente – è rimasto immutato rispetto al te-
sto inizialmente approvato in Commissione.
Al comma 2 del medesimo articolo 4,
l’eventuale previsione del diritto del presta-
tore di lavoro ad una indennità all’atto della
cessazione del rapporto è demandata alla
contrattazione collettiva nazionale.

Il regime fiscale applicabile ai rapporti di
lavoro oggetto del disegno di legge è indi-
cato, all’articolo 5, nel trattamento previsto
per i redditi di lavoro autonomo, mentre
l’articolo 6 regola il regime previdenziale e
la tutela relativa alla maternità.

Dei diritti sindacali e del loro riconosci-
mento si occupa l’articolo 9, mentre gli ar-
ticoli 10 e 11 recano una specifica discipli-
na in materia di sanzioni, che sono state ri-
dotte rispetto alle previsioni del testo origi-
nario e tendono, soprattutto, a scoraggiare i
rapporti di lavoro subordinati «mascherati».

L’articolo 12 attribuisce benefici ed in-
centivi al committente che decida sponta-
neamente di far rientrare i rapporti di lavo-
ro, qualificati formalmente come apparte-
nenti alla tipologia indicata all’articolo 1,
nello schema di cui all’articolo 2094 del
codice civile.

Le innovazioni più rilevanti, rispetto al
precedente testo, risultanti dagli approfondi-
menti della Commissione e dall’approvazio-
ne degli emendamenti conseguenti, sono

contenute agli articoli 2 (diritti di informa-
zione e formazione), 8 (costituzione di un
fondo, gestito da un comitato amministrato-
re, per gli iscritti alla gestione speciale di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e all’articolo 59, com-
ma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449), 14 (delega al Governo ad emanare
norme di coordinamento in attuazione della
direttiva comunitaria 91/533/CEE e di ade-
guamento, alle particolari caratteristiche dei
lavoratori di cui all’articolo 1, dei sistemi
di formazione previsti dalle leggi vigenti) e
all’articolo 17 (certificazione dei rapporti).

Si tratta di norme estremamente opportu-
ne ed innovative. In particolare, all’articolo
2, comma 3, per il finanziamento di inizia-
tive di formazione professionale e forma-
zione in materia di salute e sicurezza di la-
voro è demandata alle parti sociali la possi-
bilità, attraverso la contrattazione collettiva
nazionale, di prevedere contributi a carico
dei committenti, che affluiranno, con appo-
sita evidenza contabile, nel fondo che verrà
definito dal Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, nell’ambito del complessi-
vo riordino della formazione professionale.
Il Governo, inoltre, potrà prevedere agevo-
lazioni fiscali per le attività formative svol-
te dai committenti e documentate.

All’articolo 8, l’istituzione di un comitato
amministratore per la gestione del fondo
previdenziale, nel quale sono rappresentati
gli iscritti al fondo stesso, consentirà indub-
biamente di realizzare un significativo mo-
mento di aggregazione per tali soggetti.

Relativamente alla certificazione dei rap-
porti (articolo 17), che ha l’obiettivo di ridur-
re il contenzioso in materia di qualificazione
del rapporto di lavoro, il Governo è delegato
ad emanare la specifica normativa.

La certificazione non ha comunque, valo-
re probatorio: essa rappresenta soltanto ele-
mento di valutazione e dev’essere coerente
con le mansioni svolte in concreto e con le
modalità effettive della prestazione.

Questi sono i contenuti del disegno di
legge che la Commissione lavoro e previ-
denza sociale sottopone all’Assemblea: un
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disegno di legge che risponde all’esigenza
di regolamentazione e di tutela di rapporti
di lavoro sempre più diffusi, ancorchè for-
temente flessibili e precari, che esclude ipo-
tesi rigide e gravose nei confronti dei datori
di lavoro, che tende ad eliminare irregola-
rità dannose tanto ai lavoratori quanto alle
aziende sane e che, infine, introduce poche

ma chiare regole che rispettano visibilmente
anche il ruolo e l’autonomia contrattuale
delle parti sociali.

Per queste ragioni, c’è il fondato auspicio
che il presente disegno di legge possa tro-
vare ampio consenso.

MONTAGNINO, relatore
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PARERE DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

9 giugno 1998

La Commissione, esaminato il testo proposto a suo tempo dalla
Commissione di merito all’Assemblea, esprime, per quanto di compe-
tenza, un parere di nulla osta sia sull’articolato che sugli emendamenti
trasmessi.
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PARERE DELLA 2 a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: FASSONE)

10 giugno 1998

La Commissione, esaminati il testo accolto dalla Commissione in
sede referente per il disegno di legge 2049 e gli emendamenti ad esso
riferiti, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

Nell’articolo 9 la sanzione amministrativa ivi prevista è ragguaglia-
ta, nel minimo, al doppio della totalità dei compensi previsti per l’intera
durata della prestazione lavorativa e, nel massimo, al quadruplo di tale
importo. Poichè la durata del rapporto può non essere definitiva (se non
nel minimo, ex articolo 2, comma 1, letterae): ma tale ampiezza può
essere sensibilmente inferiore al tempo intercorso al momento dell’ac-
certamento), l’entità della sanzione può non essere determinata.
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PARERE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

10 giugno 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno
di legge a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che
siano approvati gli emendamenti 4.1, 5.1 e 7.1. Esprime, altresì, parere
di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emen-
damenti 5.2, 8.4, 8.9, 11.3, 11.5 e 1.0.2/2, per i quali il parere è contra-
rio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
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DISEGNO DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI SENATORI SMURAGLIA ED ALTRI

Norme di tutela dei lavori «atipici»

Art. 1.

1. Ai contratti che implicano una presta-
zione lavorativa, con carattere di continuità
e in qualsiasi forma coordinata rispetto alla
complessiva attività produttiva, non ricon-
ducibile nè alla tipologia del lavoro subor-
dinato nè a quella del lavoro autonomo, si
applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
la legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) le disposizioni in materia di sicurez-
za e igiene del lavoro previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e suc-
cessive modificazioni, nonchè dalla diretti-
va 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giu-
gno 1991, in quanto compatibili con la na-
tura del rapporto.

DISEGNO DI LEGGE

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLACOMMISSIONE

Norme di tutela dei lavori «atipici»

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Ai rapporti di collaborazione, di ca-
rattere non occasionale, svolti senza vin-
colo di subordinazione, in modo preva-
lentemente personale, coordinati con l’at-
tività del committente ed aventi ad ogget-
to prestazioni rese con autonomia, quan-
to meno operativa, a fronte di un corri-
spettivo, si applicano le seguenti disposi-
zioni:

a) identica;

b) identica;

c) le disposizioni in materia di sicurez-
za e igiene del lavoro previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e suc-
cessive modificazioni, nonchè dalla diretti-
va 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giu-
gno 1991, in quanto compatibili conle mo-
dalità della prestazione lavorativa.

2. L’eventuale ulteriore individuazione
e definizione delle modalità di espleta-
mento delle prestazioni di cui al comma
1 è demandata ai contratti o accordi col-
lettivi nazionali stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale.

3. Per i rapporti di cui al comma 1,
non può essere imposto o comunque pre-
visto alcun tipo di orario di lavoro, salvo
i casi in cui la specificità della prestazio-
ne richieda l’indicazione di una determi-
nata fascia oraria. In caso di particolari
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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Nuovo testo proposto dalla Com-
missione)

esigenze del committente può essere con-
cordata la fissazione di un termine per
l’esecuzione di una parte specifica della
prestazione pattuita.

4. I contratti o accordi collettivi nazio-
nali stipulati dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale possono prevedere
l’estensione, in tutto o in parte, delle di-
sposizioni della presente legge anche a
rapporti di durata inferiore a quella mi-
nima prevista dall’articolo 3, comma 1,
lettera e), che non abbiano carattere di
mera occasionalità.

Art. 2.

(Diritti di informazione e formazione)

1. Il prestatore di lavoro di cui all’arti-
colo 1, comma 1, ha diritto di ricevere le
informazioni previste nei contratti collet-
tivi di lavoro a favore dei lavoratori as-
sunti con contratto di lavoro subordina-
to, nonchè le informazioni relative alla
tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro, di cui all’articolo 21 del
decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.

2. Il committente, imprenditore pubbli-
co o privato, è tenuto ad organizzare i
propri flussi di comunicazione in modo
da garantire a tutti i lavoratori, quale ne
sia la natura del rapporto di lavoro, pari
condizioni nell’accesso all’informazione
attinente all’attività lavorativa.

3. Per il finanziamento di iniziative di
formazione professionale e di formazione
in materia di salute e di sicurezza sul la-
voro, i contratti o accordi collettivi nazio-
nali stipulati dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e datori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul
piano nazionale possono prevedere un
contributo a carico dei committenti in
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Art. 2.

1. I contratti di cui all’articolo 1 devono
essere stipulati in forma scritta e devono
indicare:

a) l’oggetto della prestazione;
b) i criteri di determinazione del corri-

spettivo, che in ogni caso deve essere pro-
porzionato alla quantità e alla qualità del
lavoro, e comunque non inferiore ai minimi
previsti, per prestazioni analoghe, dalla con-
trattazione collettiva del settore o della ca-
tegoria affine, ovvero ai compensi medi in
uso per lo stesso ramo di attività;

c) i poteri di controllo del commit-
tente;

d) la facoltà del prestatore di lavoro di
farsi sostituire da persona resa nota al com-
mittente o di lavorare in coppia, previa no-
tifica al committente, dando peraltro luogo
ad un unico rapporto;

e) la durata minima del contratto, in
ogni caso non inferiore a sei mesi, salvo
che per i rapporti destinati ontologicamente
a concludersi in un periodo di tempo
inferiore;

percentuale al compenso corrisposto ai
lavoratori di cui all’articolo 1. I contri-
buti affluiranno, con apposita evidenza
contabile, nel Fondo che verrà definito
con decreto del Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale, nell’ambito del
complessivo riordino della formazione
professionale.

4. Con apposito provvedimento, da
emanare entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il
Governo potrà prevedere agevolazioni fi-
scali per le attività formative svolte dai
committenti e documentate.

Art. 3.

(Contenuto dei contratti)

1. I contratti di cui all’articolo 1,comma
1, devono essere stipulati in forma scritta e
devono indicare:

a) identica;
b) i criteri di determinazione del corri-

spettivo, che in ogni caso deve essere pro-
porzionato alla quantità e alla qualità del
lavoro, e comunque non inferiore ai minimi
previsti, per prestazioni analoghe, dalla con-
trattazione collettiva del settore o della ca-
tegoria affine, ovvero ai compensi medi in
uso per lo stesso ramo di attivitàlavorativa
autonoma;

c) i tempi di pagamento del corri-
spettivo e la disciplina dei rimborsi
spese;

d) l’eventuale facoltà del prestatore di
lavoro, previa accettazione del commit-
tente, di farsi sostituire temporaneamente
da persona resa nota al committentestesso,
o di lavorare in coppia, dando luogo, in en-
trambi i casi, ad un unico rapporto;

e) la durata del contratto,che in ogni
caso non può essere inferiore atre mesi,
salvo che per i rapporti destinatiper loro
particolare natura a concludersi in un pe-
riodo di tempo inferiore;
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f) la previsione di un congruo periodo
di preavviso per il recesso, nonchè l’indica-
zione dei motivi che possono giustificare la
risoluzione del rapporto;

g) il rinvio alla contrattazione colletti-
va per la definizione delle modalità, forme
e termini di legittima sospensione del rap-
porto, in caso di malattia o infortunio.

Art. 3.

1. Alla risoluzione del rapporto, qualora
il committente intenda procedere alla stipu-
lazione di un contratto di tipo analogo, per
lo stesso tipo di lavoro, spetta al prestatore
di cui all’articolo 1, che non abbia subìto
fondate contestazioni circa la prestazione e
per il quale non sia stato anticipato, per ra-
gioni giustificate ed obiettive, il termine
minimo garantito del rapporto, il diritto di
preferenza rispetto ad altri aspiranti.

2. All’atto della cessazione del rapporto è
dovuta al prestatore una indennità pari al
dieci per cento dei compensi complessiva-
mente percepiti. L’indennità non è dovuta:

a) nel caso di stipulazione di un ulte-
riore contratto, o di prosecuzione del prece-

f) la previsione di un periodo di
preavviso per il recesso congruo e co-
munque proporzionato alla complessiva
durata del rapporto, nonchè l’indicazione
dei motivi che possono giustificare la ces-
sazione anticipata del rapporto, ove non
ancora individuati dalla contrattazione
collettiva nazionale;

g) il rinvio ai contratti o accordi col-
lettivi nazionali stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale per la defi-
nizione delle modalità, forme e termini di
legittima sospensione del rapporto, in caso
di malattia o infortunio,nonchè l’eventuale
previsione di penalità nel caso di recesso
ad opera di una delle parti, senza giusti-
ficate ragioni, prima del termine conve-
nuto o successivamente prorogato.

Art. 4.

(Cessazione del rapporto)

1. Alla cessazionedel rapporto, qualora
il committente intenda procedere alla stipu-
lazione di un contratto di tipo analogoe per
lo stesso tipo diprestazione, spetta al pre-
statore di cui all’articolo 1 il diritto di pre-
ferenza rispetto ad altri aspiranti,qualora
lo stesso non abbia subito fondate conte-
stazioni circa la prestazione effettuata o
non sia stata anticipata, per ragioni giu-
stificate ed obiettive, la cessazione del
rapporto di lavoro rispetto alla sua dura-
ta contrattualmente fissata.

2. I contratti o accordi collettivi nazio-
nali stipulati dalle organizzazioni sinda-
cali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale possono prevedere il
diritto del prestatore di lavoro ad una in-
dennità all’atto della cessazione del rap-
porto.
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dente, a seguito dell’esercizio del diritto di
prelazione di cui al comma 1;

b) nel caso di recesso da parte del pre-
statore senza giustificate ragioni;

c) nel caso di recesso da parte del
committente per ragioni giustificate e obiet-
tive, tali da non consentire, in nessun caso,
la prosecuzione del rapporto.

Art. 4.

1. Il regime fiscale applicabile ai rapporti
di cui all’articolo 1 è quello previsto dalla
lettera a) del comma 2 dell’articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5.

1. Tutti coloro che svolgono le prestazio-
ni di cui agli articoli da 1 a 4 sono iscritti
alla gestione speciale di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. Il Governo emana, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un regolamento attuativo, in armonia
con i criteri generali della citata legge
n. 335 del 1995 e dei decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 2
maggio 1996 numeri 281 e 282, al fine di
realizzare una disciplina organica della ma-
teria, sì da consentire un equo rapporto an-
che con l’ente o cassa cui il soggetto sia
già iscritto e disciplinare in modo adeguato
la ricomposizione delle posizioni assicurati-
ve frazionate, evitando o riducendo, per
quanto possibile, oneri finanziari aggiuntivi
a carico dell’interessato. Il regolamento do-
vrà inoltre prevedere i trattamenti o gli
eventuali rimborsi dovuti all’interessato,

Art. 5.

(Regime fiscale)

Identico.

Art. 6.

(Previdenza)

1. Tutti coloro che svolgono le prestazio-
ni di cui all’articolo 1 sono iscritti alla ge-
stione speciale di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,e
all’articolo 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, anche per quanto
riguarda la tutela relativa alla maternità.
Nella stessa gestione sono iscritti i sogget-
ti che esercitano attività di incaricato alla
vendita a domicilio, di cui all’articolo 36
della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualo-
ra il reddito annuo derivante da tale atti-
vità sia superiore all’importo annuo della
pensione sociale di cui all’articolo 26 del-
la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successi-
ve modificazioni.
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qualora non siano raggiunti, nè raggiungibi-
li, per ragioni obiettive, i minimi contributi-
vi previsti per le prestazioni e i trattamenti
previdenziali.

Art. 7.

(Fissazione dei termini)

1. Il decreto previsto dall’articolo 59,
comma 16, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 8.

(Comitato amministratore del Fondo)

1. Per la gestione speciale di cui all’ar-
ticolo 6, è costituito un Fondo gestito da
un comitato amministratore, composto di
13 membri, di cui 2 designati dal Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale,
5 designati dalle associazioni datoriali e
del lavoro autonomo in rappresentanza
dell’industria, della piccola impresa, arti-
gianato, commercio, agricoltura e 6 eletti
dagli iscritti al Fondo. Il comitato ammi-
nistratore opera avvalendosi delle strut-
ture e di personale dell’INPS. I compo-
nenti del comitato amministratore dura-
no in carica quattro anni.

2. Il presidente del comitato ammini-
stratore è eletto tra i componenti eletti
dagli iscritti al Fondo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale emana il regolamento attuativo
del presente articolo e provvede quindi
alla convocazione delle elezioni, infor-
mando tempestivamente gli iscritti della
scadenza elettorale e del relativo regola-
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Art. 6.

1. Competono ai prestatori di lavoro di
cui all’articolo 1:

a) il diritto di organizzarsi in associa-
zioni di categoria o di settore o di ramo di
attività;

b) il diritto di aderire ad organizzazio-
ni sindacali di settore o di categoria, non-
chè ogni altro diritto sindacale compatibile
con la particolare struttura del rapporto;

c) il diritto di aderire ad organizzazioni
o associazioni anche intercategoriali, confe-
rendo ad esse specifici poteri di rappresen-
tanza;

d) il diritto di ricevere le informazioni
previste dalla contrattazione collettiva;

mento elettorale, nonchè istituendo i seg-
gi presso le sedi INPS.

4. Ai componenti del comitato ammini-
stratore è corrisposto un gettone di pre-
senza nei limiti finanziari complessivi an-
nui di cui al comma 5.

5. All’onere derivante dall’applicazione
del presente articolo, valutato in lire 20
milioni nel 1998 e lire 50 milioni per cia-
scuno degli anni 1999 e 2000 e a regime,
si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fi-
ni del bilancio triennale 1998-2000,
nell’ambito dell’unità previsionale di ba-
se di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, parzialmente utilizzan-
do l’accantonamento relativo al Ministe-
ro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Diritti sindacali)

1. Identico.
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e) il diritto di partecipare alle assem-
blee indette dalle rappresentanze sindacali
aziendali, all’interno delle unità produttive
delle aziende.

2. Ulteriori forme di rappresentanza e di
esercizio delle attività sindacali potranno
essere individuate in sede di contrattazione
collettiva.

Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, una
disciplina, in via regolamentare, del tratta-
mento economico di maternità, commisura-
ta alla particolare natura dei rapporti di cui
alla presente legge. Tale trattamento deve
comunque essere di misura non inferiore a
quella prevista dall’articolo 4 della legge 29
dicembre 1987, n. 546, per la qualifica im-
piegatizia; lo stesso regolamento disporrà
per quanto attiene alla copertura degli one-
ri, che in nessun caso devono gravare sulla
lavoratrice interessata.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2,
3 e 4 si applicano anche alle prestazioni di
elevata professionalità o di particolare spe-
cializzazione che si svolgono in forma con-
tinuativa e in condizioni di autonomia, nei
soli limiti del rispetto del programma gene-
rale predisposto dal committente, con con-
notati eminentemente personali, nonchè a
quelle che si svolgono in luoghi o centri di-
versi dalla struttura aziendale, con utilizzo
di tecnologie informatiche e di apparecchia-
ture telematiche.

2. Ulteriori forme di rappresentanza e di
esercizio delle attività sindacali potranno
essere individuate in sede di contrattazione
collettiva nazionale.

Soppresso

Soppresso
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Art. 9.

1. Il controllo sull’osservanza delle nor-
me della presente legge compete agli orga-
nismi dell’Ispettorato del lavoro competenti
per territorio. L’inosservanza delle disposi-
zioni di cui all’articolo 2 è punita con una
sanzione pecuniaria di importo non inferio-
re, nel minimo, al doppio della totalità dei
compensi corrisposti al lavoratore fino al
momento dell’accertamento e, nel massimo,
al quadruplo di tale importo. Con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro sei mesi dalla da-
ta di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti il procedimento e gli organi
competenti ad applicare le sanzioni.

Art. 10.

1. Qualora venga accertato dagli organi
competenti che il rapporto costituito ai sen-
si degli articoli 1 e 2 è in realtà di lavoro
subordinato, esso si converte automatica-
mente in rapporto a tempo indeterminato,
con tutti gli effetti conseguenti e con la
perdita, da parte del committente, di ogni
beneficio, sgravio o agevolazione di cui
egli si trovi a godere all’atto dell’accerta-
mento, con le modalità e nei termini di cui
all’articolo 36, commi terzo e quarto, della
legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applica,
inoltre, la sanzione prevista dall’articolo 9.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Il controllo sull’osservanza delle nor-
me della presente legge competealla Dire-
zione provinciale del lavoro-Settore Ispe-
zione del lavoro competente per territorio.
L’inosservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 3 è punitasoltanto con una san-
zione pecuniaria di importo non inferiore,
nel minimo, alla totalità dei compensido-
vuti fino al momento dell’accertamentoe,
nel massimo, aldoppio di tale importo,
fermo comunque restando il limite massi-
mo di cui all’articolo 10 della legge 24
novembre 1981, n. 689. L’organo compe-
tente ad emanare l’ordinanza di ingiun-
zione di cui all’articolo 18 della citata
legge n. 689 del 1981 è la Direzione pro-
vinciale del lavoro competente per terri-
torio.

Art. 11.

(Conversione del rapporto)

1. Qualora venga accertatodagli organi
competenti con provvedimento esecutivo
che il rapporto costituito ai sensidell’arti-
colo 1 è in realtà di lavoro subordinato, es-
so si converte automaticamente in rapporto
a tempo indeterminato, con tutti gli effetti
conseguenti. Si applica, inoltre, la sanzione
prevista dall’articolo10.

2. È fatto divieto al committente di
trasformare contratti di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, in essere
presso unità produttive del medesimo, in
contratti di cui all’articolo 1, qualora
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Art. 11.

1. Qualora il committente, che ha in atto
rapporti qualificati formalmente come ap-
partenenti alla tipologia di cui alla presente
legge, decida spontaneamente di farli rien-
trare nello schema di cui all’articolo 2094
del codice civile, il rapporto verrà conside-
rato come nuova assunzione, con le moda-
lità e nelle forme di cui alla contrattazione
collettiva, a tutti gli effetti, compresi even-
tuali benefici, sgravi o incentivi, nella misu-
ra vigente all’atto dell’attuazione degli ac-
cordi.

Art. 12.

1. Le controversie relative ai contratti di
cui agli articoli 1 e 8 rientrano nella com-
petenza funzionale del pretore del lavoro;
per il procedimento, si applicano le disposi-
zioni di cui agli articoli 409 e seguenti del
codice di procedura civile.

non ricorrano documentate esigenze di
ristrutturazione aziendale.

Art. 12.

(Conversione volontaria del rapporto)

1. Qualora il committente, che ha in atto
rapporti qualificati formalmente come ap-
partenenti alla tipologia di cui alla presente
legge, decida spontaneamente di farli rien-
trare nello schema di cui all’articolo 2094
del codice civile, il rapportogodrà dei be-
nefici, sgravi o incentivi eventualmente
riservati alle nuove assunzioni.

Art. 13.

(Competenza per le controversie)

1. Le controversie relative ai contratti di
cui all’articolo 1 rientrano nella competen-
za funzionale del pretore del lavoro; per il
procedimento, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 409 e seguenti del codice
di procedura civile.

Art. 14.

(Coordinamento con la normativa
comunitaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, nor-
me di coordinamento, per quanto riguar-
da i prestatori di lavoro di cui all’artico-
lo 1 della presente legge, del decreto legi-
slativo 26 maggio 1997, n. 152, in attua-
zione della direttiva comunitaria 91/533
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CEE, recante obblighi di informazione
sulle condizioni applicabili al contratto o
al rapporto di lavoro, per le parti com-
patibili con la struttura dei rapporti di
cui al predetto articolo.

2. Il Governo è altresì delegato ad
emanare un decreto legislativo, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, che adegui al-
le particolari caratteristiche dei lavorato-
ri di cui all’articolo 1, i sistemi di forma-
zione previsti dalle leggi vigenti, nell’am-
bito degli stanziamenti previsti dalle sin-
gole norme e senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi so-
no sottoposti alle Commissioni parlamen-
tari competenti, che esprimono il parere
entro trenta giorni. Trascorso detto ter-
mine, il decreto o i decreti potranno co-
munque essere emanati.

4. Criteri fondamentali per la delega
sono i seguenti: pieno rispetto della nor-
mativa vigente, interna e comunitaria;
considerazione della peculiarità dei rap-
porti in questione, con l’obiettivo di otte-
nere il maggior risultato per la tutela
della salute, per il riconoscimento dei di-
ritti di informazione, per la formazione
permanente e continua, senza aggravi
per le imprese. In particolare, all’interno
del sistema formativo devono individuar-
si modalità tali da consentire la migliore
qualificazione professionale dei lavoratori
di cui all’articolo 1, nonchè la loro mag-
giore mobilità.

Art. 15.

(Privilegi)

1. All’articolo 2751-bis, primo comma,
del codice civile, dopo il numero 5-bis, è
aggiunto il seguente:

«5-ter) i compensi dovuti ai prestatori
di attività lavorative con carattere di
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Art. 13.

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, riferi-
sce, entro novanta giorni, alle competenti
Commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati,
sull’attuazione della legge stessa, sulla sua
concreta efficacia e sugli effetti prodotti,
sulla base dei dati e delle informazioni pre-
ventivamente acquisiti dagli organi di vigi-
lanza.

continuità, non riconducibili alla tipolo-
gia del rapporto di lavoro subordinato».

Art. 16.

(Verifica dell’efficacia della legge)

Identico.

Art. 17.

(Certificazione dei rapporti)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in
materia di qualificazione del rapporto di
lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, il
Governo è delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni in materia di
certificazione volontaria del relativo con-
tratto stipulato tra le parti, ispirate ai se-
guenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione dell’organo prepo-
sto alla certificazione nell’organismo bi-
laterale istituito dai contratti o accordi
collettivi nazionali stipulati dalle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e dei da-
tori di lavoro comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale, ovvero,
in caso di sua mancata costituzione, nella
Direzione provinciale del lavoro, con pre-
visione della presenza paritetica delle
predette organizzazioni sindacali;
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b) definizione delle modalità di orga-
nizzazione delle sedi di certificazione e di
tenuta della relativa documentazione;

c) indicazione del contenuto della
certificazione, da riferire alla descrizione
dei dati di fatto risultanti dal contratto
scritto di cui all’articolo 3 e dalle dichia-
razioni dei contraenti anche in relazione
alle tipologie contrattuali ed alle modalità
di svolgimento della prestazione, in rap-
porto a quanto definito dalla contratta-
zione collettiva di cui all’articolo 1, com-
ma 2;

d) in caso di controversia sulla effet-
tiva corrispondenza delle mansioni in
concreto svolte e delle modalità effettive
della prestazione rispetto a quanto risul-
tante dalla documentazione, ovvero sulla
qualificazione del contratto, valutazione
da parte dell’autorità giudiziaria compe-
tente anche del comportamento tenuto
dalle parti in sede di certificazione;

e) verifica dell’attuazione delle di-
sposizioni, dopo dodici mesi dalla data
della loro entrata in vigore, da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali
di cui alla lettera a).

2. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 sono trasmessi alla Ca-
mera dei deputati e al Senato della Re-
pubblica almeno quaranta giorni prima
della scadenza prevista per l’esercizio
della delega; le Commissioni parlamenta-
ri competenti per la materia si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmis-
sione. Qualora il termine previsto per il
parere delle Commissioni scada nei tren-
ta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 per l’eserci-
zio della delega o successivamente, que-
st’ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di en-
trata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 1, il Governo può emanare, an-
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che in base alla verifica effettuata ai sen-
si del comma 1, letterae), eventuali di-
sposizioni modificative e correttive con le
medesime modalità di cui al comma 2.






