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Nuove norme per il mercato del lavoro

Presentata il 4 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Attualmente in
Italia 4 milioni e mezzo di persone, giovani
e anziani – sia nel settore privato che in
quello pubblico – sono lavoratori precari,
senza diritti e senza tutela.
Negli ultimi anni il lavoro a tempo
determinato si è esteso « a macchia d’olio »
assumendo le fuorvianti diciture di contratto a termine, di « co.co.co. » e di contratto a progetto.
Tutto ciò ha spogliato i lavoratori e le
lavoratrici della dignità, impedendo loro di
progettare il proprio futuro.
Siamo ormai alle prese con una vera e
propria « emergenza precarietà ».
Una « precarietà nel lavoro » – fatta di
una moltiplicazione delle forme contrattuali che rendono insicuro il percorso del
singolo – e una « precarietà del lavoro »,

intesa quest’ultima anche come frantumazione del ciclo produttivo e dell’impresa
(terziarizzazioni, appalti, affidamento a
terzi, eccetera). In un processo che, quindi,
non condanna all’instabilità « solo » qualche milione di « co.co.co » o di lavoratori
a termine, ma l’insieme del mondo del
lavoro, a partire da quello subordinato a
tempo indeterminato.
È proprio in questa pervasività della
precarietà – come condizione che non
risparmia nessuno – che possiamo rintracciare l’aspetto più di fondo che ha
attraversato il mercato del lavoro di questi
ultimi anni (la « bussola » da avere sempre
con sé, per non perdersi in questa mappa);
causa ed effetto allo stesso tempo della
crisi in cui l’attuale modello di sviluppo si
dibatte.
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Si « individualizza » il lavoro; si « svuotano » dall’interno i contratti collettivi nazionali; si « rompe » la catena del comando
e quindi del confronto tra lavoratore e
datore; si « contabilizzano » in termini economici i diritti fondamentali (diritto alla
pensione, alla copertura assicurativa, al
riposo, alla malattia); si azzera la capacità
di critica e di organizzazione collettiva dei
lavoratori; si « svuotano di senso » (e di
efficacia) i luoghi collettivi e di cittadinanza (scuola, sanità, trasporti, energia)
secondo una concezione minima e selettiva
dello Stato (solo negli enti locali e nella
sanità si contano 300 mila precari su 1
milione e 200 mila lavoratori a tempo
indeterminato, con una crescita degli appalti affidati a soggetti esterni di circa il 55
per cento nel 2004).
Si esercita, cioè, una particolare concezione della libertà: libertà tra eguali nel
rapporto di lavoro (come se tra impresa e
lavoratore vi fosse un rapporto paritario,
di tipo « quasi commerciale », e non un
rapporto diseguale come invece acquisito
nella tradizione anche giuridica del novecento); libertà tra eguali nell’acquisire (se
si hanno le risorse, però) i propri diritti di
cittadinanza.
Il lavoro e le politiche di cittadinanza
(che concretamente camminano sulle
gambe di uomini in « carne ed ossa »)
vengono quindi « neutralizzati » nella loro
funzione di motori dell’emancipazione, di
mobilità sociale verso l’alto, cristallizzando
i rapporti di forza e le ingiustizie presenti.
La presente proposta di legge raccoglie
le proposte avanzate dal Comitato di cittadini denominato « Precariare stanca » e
se ne fa portatrice in sede parlamentare,
nella convinzione che contrastare la precarietà sia fondamentale per il futuro,
economico e sociale, del nostro Paese e
che tale contrasto debba essere il primo
punto dell’azione di Governo dell’Unione e
dei suoi parlamentari.
Non si tratta solo di abrogare la legge
n. 30 del 2003: si tratta di cambiare
strada, di riscrivere le « regole del gioco »
e dare ai lavoratori quegli strumenti per la
partecipazione, quei diritti e quelle tutele
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che sono oggi la premessa per un futuro
migliore.
Nello specifico, con la proposta di
legge:
con l’articolo 1 si intende modificare
il codice civile, affinché il mondo del
lavoro sia riportato ad unità, dividendo chi
presta la propria opera soltanto o in
lavoratori economicamente dipendenti
(cioè eterodiretti, comunque inseriti in
un’organizzazione i cui guadagni non
vanno interamente al lavoratore) o in
lavoratori autonomi (cioè imprenditori
veri, liberi professionisti, eccetera), cosı̀ da
estendere ai primi le tutele ed i diritti dei
lavoratori subordinati a tempo indeterminato (diritti sindacali, contratti collettivi
nazionali, ammortizzatori sociali, statuto
dei lavoratori, eccetera);
con l’articolo 2 si intende garantire ai
lavoratori con contratti non a tempo indeterminato (indipendentemente da come
si chiamano) un trattamento economico
superiore rispetto a quanto previsto per i
lavoratori a tempo indeterminato, anche
tramite maggiori versamenti previdenziali
e assicurativi. Solo cosı̀ – facendoli « costare » di più – sarà possibile distinguere
tra reali esigenze delle imprese, reali esigenze eccezionali e particolari e « truffe »
vere e proprie (per cui, ad esempio, si
assume la segretaria o l’operaio ordinario
a progetto solo per risparmiare). Nella
nostra proposta, la maggiorazione dei contributi a carico dell’impresa servirà a garantire continuità di reddito a lavoratori
con contratti discontinui. Inoltre, proponiamo norme per evitare che si possa
ricorrere a contratti a termine più volte di
seguito, con obblighi di assunzione a
tempo indeterminato in caso di reiterazione dei contratti;
con l’articolo 3 proponiamo una
nuova definizione civilistica del contratto di
associazione in partecipazione al fine di
favorire un corretto utilizzo di tale contratto, troppo spesso utilizzato per mascherare prestazioni di lavoro subordinato;
con l’articolo 4 si intende aggiornare
la nozione civilista di appalto, garantendone una maggiore genuinità;
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con l’articolo 5 si intende novellare
l’attuale norma del codice civile inerente i
trasferimenti di ramo d’azienda, allargandone la tutela a qualsivoglia esternalizzazione, appalto interno, eccetera, introducendo altresı̀ nel nostro ordinamento il
principio per cui il datore di lavoro che
« cede » lavoratori a un’altra impresa è
comunque responsabile per un periodo
non inferiore a 48 mesi del mantenimento
di tutti i diritti dei lavoratori ceduti. Cosı̀
– insieme a una modifica della definizione
di appalto che proponiamo – si potrà
veramente distinguere tra cessioni o esternalizzazioni fatte per aumentare la qualità
dell’impresa, farla crescere e specializzare
e una « semplice » speculazione per ridurre diritti e costo del lavoro;

pubbliche amministrazioni, negli ospedali,
nelle scuole, nelle università, nei centri di
ricerca. In particolare, si delega il Governo
ad emanare, attraverso percorsi di concertazione con le diverse istituzioni interessate e con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative,
nuove norme di riforma in materia di
concorsi pubblici e di accesso alla pubblica amministrazione;

con l’articolo 6 si delega il Governo
ad adottare apposite norme, nel rispetto
della disciplina generale, per la stabilizzazione dei numerosi precari presenti nelle

con l’articolo 8 si dettano le norme
per la copertura dell’onere finanziario derivante dall’attuazione della delega di cui
all’articolo 6.

come conseguenza dell’introduzione
delle nuove norme, l’articolo 7 abroga le
disposizioni vigenti incompatibili, in particolare il decreto legislativo n. 368 del
2001 e numerosi articoli del decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo della
legge n. 30 del 2003;
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ART. 1.
(Modifica dell’articolo 2094
del codice civile).
1. L’articolo 2094 del codice civile è
sostituito dal seguente:
« ART. 2094. – (Lavoratore economicamente dipendente). – È lavoratore economicamente dipendente chi si obbliga, di
norma a tempo indeterminato salve le
eccezioni previste dalla legislazione vigente, mediante retribuzione a prestare la
propria attività sia materiale che intellettuale in via continuativa all’impresa, con
destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro. Con il termine impresa si
intende anche qualsivoglia altra diversa
attività organizzata che, mediante retribuzione, beneficia della prestazione del lavoratore.
Il contratto di lavoro del lavoratore
economicamente dipendente, indipendentemente dalla sua denominazione giuridica, deve essere stipulato per iscritto e
prevedere mansioni, categoria, qualifica e
trattamento economico e normativo da
riconoscere al lavoratore.
L’eventuale esclusione, per accordo tra le
parti espresso o per fatti concludenti, dell’esercizio da parte del datore di lavoro dei
poteri di cui agli articoli 2103, primo comma,
primo e secondo periodo, 2104, secondo
comma, 2106, nonché dell’applicazione degli
articoli 2100, 2101, 2102 e 2108 del presente
codice e dell’articolo 7 della legge 20 maggio
1970, n. 300, non comporta l’esclusione dei
lavoratori economicamente dipendenti
dalla fruizione delle discipline generali di
tutela del lavoro previste dal presente codice,
dalle leggi speciali e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nè può dare luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai
contratti collettivi applicati agli altri
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lavoratori dipendenti della medesima impresa. Il lavoratore economicamente dipendente, indistintamente dalla durata della
prestazione cui è obbligato, è computato ai
fini della soglia dimensionale dell’impresa o
della diversa attività organizzata da altri.
L’accordo di cui al terzo comma, qualora intervenga fra i contraenti di un
contratto di lavoro in corso di esecuzione,
non costituisce novazione del rapporto di
lavoro né può comportare per il lavoratore
peggioramenti del trattamento economiconormativo ».

ART. 2.
(Contratti di lavoro a tempo determinato).
1. Il contratto di lavoro concernente i
lavoratori economicamente dipendenti di
cui all’articolo 2094, primo comma, del
codice civile, come sostituito dall’articolo 1
della presente legge, è stipulato di regola a
tempo indeterminato.
2. A parziale deroga di quanto stabilito
dal comma 1, è tuttavia consentita l’apposizione di un termine finale di durata al
contratto di lavoro economicamente dipendente quando ciò è richiesto:
a) dal carattere stagionale dell’attività
lavorativa, come risultante dall’elenco delle
attività stagionali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica da emanare, su
proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge e nel
rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Detto elenco può essere successivamente modificato o integrato con le
medesime modalità. Nelle more dell’emanazione del decreto si fa riferimento all’elenco di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modificazioni;
b) da punte stagionali di intensificazione dell’attività produttiva;
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c) dall’esigenza di sostituire lavoratori assenti, con l’esclusione di assenze dal
lavoro giustificate dalla legislazione vigente
sul diritto di sciopero;
d) dall’esecuzione di un’opera o di un
servizio definiti e predeterminati nel
tempo aventi carattere straordinario o occasionale;
e) dall’esecuzione di lavorazioni a fasi
successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
f) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici
programmi radiofonici o televisivi;
g) in tutte le ulteriori ipotesi definite
dai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi a livello nazionale e
applicati dal datore di lavoro.
3. In relazione alle ipotesi previste dal
comma 2 i contratti collettivi nazionali di
lavoro stabiliscono in via esclusiva la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine rispetto al numero dei dipendenti a
tempo indeterminato in forza nell’impresa
al 1o gennaio di ciascun anno.
4. L’apposizione del termine ai sensi
del comma 2 è priva di effetto se non
risulta da atto scritto nel quale devono
essere indicate le relative causali giustificative.
5. In tutti i casi di legittima apposizione del termine è riconosciuto al lavoratore il diritto di precedenza ove il
datore di lavoro effettui, entro un anno
dalla scadenza del termine, nuove assunzioni. Il contratto di lavoro a termine si
trasforma in contratto a tempo indeterminato quando il lavoratore, nel quinquennio precedente, ha già lavorato alle
dipendenze del medesimo datore di lavoro per almeno diciotto mesi, anche non
continuativi. L’eventuale violazione, da
parte del datore di lavoro, del diritto di
precedenza non impedisce il perfezionamento del requisito.
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6. L’onere della prova della obiettiva
esistenza delle condizioni che giustificano
sia l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato sia l’eventuale
temporanea proroga del termine stesso è a
carico del datore di lavoro.
7. Il lavoratore economicamente dipendente il cui contratto di lavoro non è
a tempo indeterminato, indipendentemente dalla denominazione giuridica di
quest’ultimo, ha diritto a un versamento
previdenziale e assicurativo giornaliero, a
carico del datore di lavoro, superiore del
10 per cento rispetto ai versamenti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Il presente comma si applica
anche ai lavoratori che prestano la loro
opera secondo le modalità di cui al terzo
comma dell’articolo 2094 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della
presente legge, anche in forma occasionale e verso una pluralità di committenti
con autodeterminazione dei tempi e dei
modi di lavoro. Ai sensi del presente
comma sono invece esclusi i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato
nonché i lavoratori assunti ai sensi del
comma 2, lettere a), c), f) e g).
8. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono attuazione della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all’accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Il decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, di attuazione della medesima
direttiva, è abrogato, ad eccezione dei
commi 3 e 4 dell’articolo 1, del comma 1
dell’articolo 4, degli articoli 6, 7 e 9 e dei
commi 1, 4 e 6 dell’articolo 10.

ART. 3.
(Modifica dell’articolo 2549
del codice civile).
1. L’articolo 2549 del codice civile è
sostituito dal seguente:
« ART. 2549. – (Nozione). – Con il
contratto di associazione in partecipazione
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l’associante attribuisce all’associato una
partecipazione agli utili della sua impresa
o di uno o più affari verso il corrispettivo
di un determinato apporto. Detto apporto
in nessun caso può essere costituito da
una prestazione di lavoro, di qualsiasi
natura. Qualora l’apporto dell’associato si
concreti nella prestazione di un’attività
lavorativa, in violazione di quanto disposto
dal presente articolo, il contratto di associazione in partecipazione è nullo e in sua
vece si considera stipulato fra le parti un
contratto di lavoro economicamente dipendente a tempo indeterminato ».

ART. 4.
(Modifica dell’articolo 1655
del codice civile).
1. L’articolo 1655 del codice civile è
sostituito dal seguente:
« ART. 1655. – (Nozione). – L’appalto
è il contratto con il quale una parte
assume, con organizzazione e con proprietà dei mezzi necessari e con gestione
a proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio, caratterizzati
da alto valore aggiunto e da alta specializzazione della parte medesima, verso
un corrispettivo in danaro ».

ART. 5.
(Responsabilità dei datori di lavoro in caso
di mutamento organizzativo dell’attività).
1. Il datore di lavoro, in caso di appalto
di uno o più servizi ed opere, di trasferimento di uno o più rami d’azienda, di
esternalizzazioni ed eventi similari, ai
sensi di quanto previsto dalla legislazione
vigente, che modifica l’ordinaria organizzazione produttiva in essere, è responsabile verso i lavoratori coinvolti nei processi
indicati, in solido con l’appaltatore o con
il nuovo titolare dell’unità produttiva ceduta, per un periodo non inferiore a
quarantotto mesi, della corresponsione di
un trattamento economico, normativo e
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contrattuale collettivo non inferiore a
quello preesistente al momento del mutamento organizzativo dell’attività.
2. I contratti collettivi nazionali di
lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, possono estendere o ridurre la durata del periodo di cui al
comma 1, esclusivamente a fronte di specifiche esigenze tecniche, organizzative e
produttive individuate negli stessi contratti
collettivi nazionali di lavoro.

ART. 6.
(Stabilizzazione dei lavoratori economicamente dipendenti non a tempo indeterminato
operanti nelle pubbliche amministrazioni e
nelle amministrazioni centrali dello Stato).
1. Al fine di stabilizzare i lavoratori con
contratti di lavoro in essere non a tempo
indeterminato, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
presso le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e che svolgono le funzioni
proprie delle stesse amministrazioni in
base alla normativa vigente, il Governo,
previo parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ai
sensi del citato decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, e
delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti norme di riforma del sistema di
reclutamento per titoli ed esami nelle
pubbliche amministrazioni, nel rispetto
dell’articolo 97 della Costituzione e secondo i seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) valutazione prioritaria dell’esperienza conseguita nell’attività svolta nelle
pubbliche amministrazioni;
b) valutazione dell’attività formativa
in costanza di attività di servizio nelle
pubbliche amministrazioni.
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2. Il Governo, nell’esercizio della delega
di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, definisce le modalità e le forme
per garantire stabilità ai lavoratori con
contratti di lavoro in essere non a tempo
indeterminato, compresi i contratti a termine e di collaborazione coordinata e
continuativa, alle dipendenze delle amministrazioni centrali dello Stato, che svolgono le funzioni proprie delle stesse amministrazioni in base alla normativa vigente.
3. Il Governo, nell’esercizio della delega
di cui al comma 1, sentite la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, definisce altresı̀ una specifica sede di confronto,
a livello nazionale e decentrato, per individuare le modalità e le forme con le quali
garantire stabilità ai lavoratori con contratto di lavoro in essere non a tempo
indeterminato, compresi i contratti a termine e di collaborazione coordinata e
continuativa, nonché ai titolari di assegni
di ricerca, alle dipendenze delle università
e degli enti pubblici di ricerca, prevedendo
altresı̀ norme di precedenza e di tutela
economica a fronte di prestazioni identificate come temporanee per le specificità
dei comparti e dei sistemi coinvolti.
4. Nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3,
i contratti di lavoro in essere non a
tempo indeterminato alle dipendenze
delle amministrazioni e degli enti di cui
ai medesimi commi, che comportano lo
svolgimento di funzioni proprie delle rispettive amministrazioni o enti, in base
alla normativa vigente, sono prorogati.

ART. 7.
(Abrogazioni).
1. Gli articoli 13, 14, 30, da 32 a 46 e
da 60 a 84 del decreto legislativo 10
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settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 6, pari
a 800 milioni di euro per l’anno 2006 e a
900 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente « Fondo speciale » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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