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/ lavori hanno inizio alle ore 10,25. 

Relazione del Presidente Giugni sulla parte
cipazione al Convegno internazionale di 
Gouttelas. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito dell'indagine conoscitiva sulla durata 
della prestazione lavorativa. 

È, oggi, in programma la mia relazione sulla 
partecipazione al Convegno internazionale di 
Gouttelas. 

Comunico agli onorevoli colleghi che mi 
limiterò a fornire poche indicazioni di massi
ma, in quanto non mi è stato ancora possibile 
elaborare l'ampia documentazione raccolta. A 
seguito di tale elaborazione ritengo di poter 
predisporre - prima della effettuazione dei 
sopralluoghi all'estero che, secondo la nostra 
richiesta, dovrebbero avvenire nella prima 
settimana di ottobre - un breve documento 
informativo da distribuire a tutti i componenti 
della Commissione e in particolare a coloro 
che faranno parte della delegazione che effet
tuerà gli anzidetti sopralluoghi. 

Al Seminario di Gouttelas, nei pressi di 
Lione, hanno partecipato autorevoli docenti di 
vari Paesi dell 'Europa occidentale (Francia, 
Gran Bretagna, Repubblica federale tedesca, 
Spagna, e, naturalmente, Italia), i quali hanno 
dibattuto ampiamente i temi dell'orario di 
lavoro, della sua distribuzione e della sua 
eventuale riduzione. 

Risulta evidente, dall'analisi del dibattito 
svoltosi a Gouttelas, che negli altri Paesi 
europei la problematica dell'orario di lavoro 
viene affrontata - probabilmente questa è una 
affermazione che si può anche generalizzare -
più sotto l'aspetto della flessibilizzazione che 
sotto l'aspetto della riduzione dell'orario di 
lavoro. In altri termini, il dibattito ha ruotato 
soprattutto intorno al tema della diversa 
distribuzione dell'orario di lavoro. Risaltano, 
pertanto, i problemi connessi alle forme di 
prestazione lavorativa diverse da quella ordi
naria (la cosiddetta prestazione a tempo pieno 
e a carattere esclusivo), come, per esempio, il 
lavoro a tempo parziale e il job sharing. Si 
assiste, inoltre, all'uso più ampio di contratti a 

termine, liberalizzati in Francia e nella Repub
blica federale tedesca, e all'uso di forme di 
prestazione che si concretano in una disponi
bilità del lavoratore a svolgere attività a tempo 
parziale, su chiamata dell'imprenditore. In 
particolare nella Repubblica federale tedesca 
una recentissima legge del maggio scorso ha 
concesso, con la cosiddetta clausola di Kapo-
vaz (la sigla, per esteso, sta per Kapazitàtorien-
tierte variabile Arbeitszeit, il cui significato è: 
durata elastica della prestazione di lavoro in 
funzione delle variabili esigenze del datore di 
lavoro), una rilevante discrezionalità all'im
prenditore per quanto concerne l ' incremento 
o la diminuzione dell'orario settimanale di 
lavoro del singolo dipendente. Si è, inoltre, 
visto che si va sempre più diffondendo la 
tendenza a considerare l'orario lavorativo su 
base annuale e quindi redistribuirlo in periodi 
più brevi, tenendo presente il collegamento tra 
riduzione dell'orario e incremento della pro
duttività. 

È inoltre da segnalare il fatto che nei Paesi 
europei economicamente più avanzati del 
nostro - che registra un certo ritardo dal 
punto di vista tecnologico - si va già ponendo, 
in maniera abbastanza rilevante, la questione 
del cosiddetto lavoro a distanza o tele-lavoro, 
cioè dell'attività lavorativa svolta nel proprio 
domicilio da un operatore di video-terminale. 
È in corso un dibattito a tale proposito sul fatto 
se tale attività debba essere inquadrata nel 
tradizionale schema che concerne il lavoro 
subordinato a domicilio, oppure se non vada 
vista come un tipo di lavoro assolutamente 
nuovo dai caratteri alquanto ambigui. 

Di fronte all'evoluzione di tali fenomeni la 
funzione legislativa ha perduto molta impor
tanza. Basti ricordare che l'ultimo intervento 
legislativo di qualche rilievo in materia di 
orario di lavoro si è avuto in Francia subito 
dopo l'avvento del nuovo Governo di sinistra 
ed è stato diretto alla riduzione di un 'ora 
dell'orario lavorativo settimanale. In Spagna, 
dopo l'avvento del governo presieduto da 
Gonzales, si è avuta la riduzione dell'orario 
lavorativo settimanale da 42 a 40 ore e, quindi, 
si è trattato più che altro di un adeguamento 
all'orario adottato negli altri Paesi europei. In 
definitiva, la funzione di definire la materia dei 
rapporti di lavoro è passata dal potere legislati-
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vo alla contrattazione collettiva, soprattutto di 
carattere aziendale. D'altra parte, nel campo 
della contrattazione si assiste ad una sorta di 
rinascita del contratto individuale di lavoro 
con un rapporto diretto tra imprenditore e 
singolo lavoratore, al fine di regolare in 
maniera flessibile l'orario lavorativo, fenome
no al quale in lingua inglese è stato dato il 
nome di flextime. 

Questi, ridotti all'essenziale, mi sembrano i 
temi di maggiore rilevanza, emersi nel corso 
del Seminario di Gouttelas e in grado di 
fornire già qualche indicazione operativa di un 
certo interesse. 

Dichiaro la mia disponibilità, dopo l'elabora
zione dell'ampia documentazione raccolta, a 

rispondere ai quesiti eventuali che gli onorevo
li colleghi volessero pormi. 

Concludo la mia esposizione, ribadendo 
l'impegno ad elaborare un breve documento 
informativo, che riassuma la documentazione 
relativa alla partecipazione al Convegno inter
nazionale di Gouttelas. 

Non facendosi osservazioni, il seguito del
l'indagine conoscitiva è rinviato ad altra 
seduta. 

/ lavori terminano alle ore 10,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Dorr. ANTONIO RODINO DI MIGLIONE 


