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ONOREVOLI SENATORI. – Il significato e le
finalità della presente proposta si illustrano
da soli.

Nel provvedimento correttivo del decreto
legislativo n. 626 del 1994 (decreto legislati-
vo n. 242 del 1996) è stata mantenuta la di-
zione originaria, nonostante le critiche che
erano state formulate da più parti e le os-
servazioni contenute nel parere espresso
dalla Commissione lavoro del Senato e dal-
la corrispondente Commissione della Came-
ra, oltre che da quelle contenute nel docu-
mento predisposto dalle Regioni. Peraltro, il
riferimento a coloro che sono addetti ai vi-
deoterminali per quattro ore «consecutive»
è fortemente e ingiustamente riduttivo. È
stato, infatti, osservato che la realtà della ri-
partizione dell’orario di lavoro giornaliero,
con pausa per i pasti, rende quasi inappli-
cabile la norma, così come era prevista

nell’articolo 51 del decreto legislativo n. 626
e rimasta immutata anche nel provvedi-
mento correttivo; in tal modo – fra l’altro –
vengono drasticamente ridotti i soggetti tu-
telati. Per di più, la norma appare anche in
contrasto con le direttive comunitarie,
tant’è che il pretore di Torino, con provve-
dimento del 10 marzo 1995, ha sottoposto
alla Corte di giustizia delle Comunità euro-
pee questione pregiudiziale sull’interpreta-
zione della direttiva 90/270/CEE, anche in
relazione alla formula usata dall’articolo 2,
lettera c).

Si propone, quindi, di sostituire alla defi-
nizione di «lavoratore», contenuta nell’arti-
colo 51, una definizione più congrua, mag-
giormente protettiva e comunque adeguata
alla volontà chiaramente espressa dal Parla-
mento e inspiegabilmente disattesa anche
nel provvedimento correttivo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell’articolo 51, comma 1, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e suc-
cessive modificazioni, la lettera c) è sosti-
tuita dalla seguente:

«c) lavoratore: il lavoratore che utilizza
un’attrezzatura munita di videoterminali in
modo sistematico e abituale, per una media
di quattro ore giornaliere, dedotte le inter-
ruzioni di cui all’articolo 54, per tutta la
settimana lavorativa».




